
      
 

 
Le dichiarazioni dei Presidenti delle associazioni promotrici e dei 

segretari generali e confederali sull’Appello 
 
Il Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà 
Quello che lanciamo al Parlamento e al Governo insieme a Libera, Legambiente e i 
Sindacati è un appello alla responsabilità della politica. Ci sono alcuni provvedimenti che 
sono ad un passo dalla loro approvazione e che possono dare un segnale concreto e 
importante nella lotta alle mafie, alla corruzione e al malaffare. Certi provvedimenti, in 
particolare le misure in favore degli amministratori minacciati e quelle sulla gestione dei 
beni e delle aziende confiscate, possono garantire, da una parte, una maggiore sicurezza e 
una minore impunità e,  dall'altra,  possono fornire un impulso concreto allo sviluppo e 
all'occupazione del nostro Paese.  
A pochi mesi dalla fine della legislatura, a fronte di un’aumentata pervasività delle mafie 
e della corruzione, non possiamo permettere che il tanto importante e qualificato lavoro 
svolto in sede di commissioni parlamentari e di aula finisca nel nulla. Ne va della 
credibilità delle istituzioni e del nostro Paese. 
 
 
Nota del Vicepresidente di Libera, Davide Pati o dell’Ufficio di Presidenza 
Con questo appello chiediamo, a nome di tante associazioni e realtà sociali presenti nel 
nostro Paese, alla politica di fare la propria parte. Le leggi che aspettano di essere 
approvate in via definitiva rappresentano riforme irrinunciabili per dare più forza alla 
lotta contro le mafie, la corruzione e ogni forma di illegalità e di negazione dei diritti e 
della dignità delle persone. Restituire concretamente i beni confiscati alla collettività, 
riconoscere il grande esempio di testimonianza dei familiari delle vittime innocenti delle 
mafie, insieme con le altre proposte, rappresentano le priorità di un'agenda antimafia del 
nuovo anno. 
 
La Presidente di Legambiente, Rossella Muroni 
Un impianto normativo più efficace e robusto può contribuire a prevenire oltre che a 
reprimere i fenomeni criminali, come dimostrato dalla nuova norma sugli ecoreati, che in 
brevissimo tempo ha determinato una flessione nel numero degli illeciti nel settore delle 
ecomafie. Solo con leggi più adeguate e pertinenti lo Stato può dimostrare la sua 
presenza e garantire il suo appoggio alle comunità, agli amministratori e ai cittadini 
onesti, minacciati e vessati dalla criminalità organizzata. Per questo chiediamo a Governo 
e Parlamento di approvare nel più breve tempo possibile le leggi per rafforzare la 
prevenzione e il contrasto alla mafia e alla corruzione. 
  



 
 
Carmelo Barbagallo, Segretario Confederale della Uil  
 
“Non vorremmo che il dibattito politico sulla durata della legislatura finisse col rallentare 
l'iter di approvazione di leggi di civiltà e legalità. Ecco perché abbiamo condiviso con 
Cgil e Cisl e con Avviso Pubblico, Libera e Legambiente un appello al Governo e al 
Parlamento, affinché siano definiti i provvedimenti in itinere in merito alla prevenzione e 
al contrasto alle mafie e alla corruzione". "E' necessario che ciò accada per ragioni, al 
tempo stesso, legali ed economiche. E' dimostrato, infatti, che lo sviluppo del Paese 
dipende anche dal rispetto della legalità. Spesso, infatti, molti investitori privati non sono 
invogliati a procedere nei loro progetti anche a causa del timore di condizionamenti 
ambientali", aggiunge sottolineando come questo "sarebbe il modo giusto per onorare la 
memoria delle vittime innocenti delle mafie. Sia, dunque, questo un impegno collettivo 
delle Istituzioni e della società civile in vista anche della giornata del 21 marzo dedicata 
proprio al ricordo di quelle vittime". 
 
Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl 
 
La Cisl aderisce con convinzione all'appello per accelerare l'iter di approvazione da parte 
del Parlamento delle leggi per la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di mafia, 
illegalità e corruzione". Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan. 
E' una battaglia che sta nel Dna del sindacato perchè non ci può essere sviluppo 
economico nel nostro paese senza sicurezza nei territori e legalità nella vita pubblica. 
Ecco perchè il Parlamento deve fare ogni sforzo per approvare i progetti di legge contro 
le mafie e la corruzione prima della fine della legislatura in modo da onorare anche la 
memoria delle tante vittime innocenti delle mafie, a cui è dedicata la giornata del 21 
marzo come momento di mobilitazione nazionale per un impegno collettivo delle 
istituzioni e della società civile per la difesa della legalità, lo sviluppo solidale la 
democrazia nel nostro paese. 
 
Susanna Camusso e Giuseppe Massafra, rispettivamente segretario generale e 
confederale Cgil  
 
"Non c'è sviluppo e si mortificano democrazia e libertà se non si sconfiggono l'azione 
criminale delle mafie e il fenomeno della corruzione. L'appello unitario di oggi è un 
segnale forte che viene dalla società civile e dalle rappresentanze sociali, con cui 
chiediamo, ancora una volta, a Governo e Parlamento di affrontare il prima possibile e 
con la necessaria determinazione ciò che per il nostro Paese rappresenta una vera e 
propria emergenza". Così il segretario generale della Cgil Susanna Camusso e il 
segretario confederale Giuseppe Massafra a commento dell'appello siglato con Avviso 
Pubblico, Libera, Legambiente, Cisl e Uil, inviato questa mattina a Governo, Camera e 
Senato. 
 



“Troppi provvedimenti su questi temi sono fermi in Parlamento - proseguono Camusso 
e Massafra - come la proposta di legge di iniziativa popolare 'Io riattivo il lavoro' sul 
riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate e sequestrate, per cui con altre associazioni 
abbiamo raccolto le firme: è stata approvata in prima lettura alla Camera nel novembre 
2015 e da allora attende il via libera del Senato". 
 
"È inaccettabile un iter così lungo per leggi che intervengono su ferite così profonde e su 
nodi determinanti per il presente e il futuro del Paese, anche sotto il profilo economico. 
Governo e Parlamento - concludono il segretario generale e il segretario confederale 
della Cgil - diano un segnale e accelerino il loro lavoro su questi fronti". 
 

	  
	  
	  


