
      
 

Approvare rapidamente leggi per rafforzare  

la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione 

 
Le dichiarazioni dei sostenitori dell’Appello di Avviso Pubblico, 

Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil 
 

 
La Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi 
“In questa legislatura sono state avviate importanti correzioni di rotta: sul falso il 
bilancio, il voto di scambio politico mafioso, il riciclaggio, gli appalti pubblici, la 
corruzione. Ma si deve intervenire ancora su molti nodi critici, che peraltro la nostra 
Commissione ha già segnalato. Penso in primo luogo alla riforma organica del Codice 
Antimafia e dell’Agenzia nazionale, approvata alla Camera dei Deputati e che mi auguro 
il Senato si affretti a varare, che consentirebbe una moderna e più efficace gestione dei 
beni confiscati. Occorre poi rafforzare la dimensione preventiva della lotta alle mafie, 
per individuare e chiudere in anticipo i varchi attraverso i quali le organizzazioni 
criminali entrano nel sistema legale per inquinarlo e condizionarlo. L’Appello promosso 
nei giorni scorsi da Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati va proprio in 
questa direzione, per questo non posso che sostenerlo. Le mafie sono una malattia 
sistemica e metastatica che richiede una terapia anch’essa sistemica, non solo chirurgica, 
che arrivi a tutti i gangli vitali, e a tutte le cellule di quell’organismo complesso che è la 
comunità nazionale. Soltanto mettendo insieme tutte le forze e le misure di prevenzione 
riusciremo definitivamente a sconfiggerle.”  
 
 
On. Doris Lo Moro, già Presidente della Commissione di inchiesta sul 
fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali  
“L’Appello sottoscritto e promosso da Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, Cgil, Cisl 
e Uil è molto importante non solo perché sollecita la legge riguardante gli amministratori 
locali minacciati e intimiditi di cui io sono firmataria – che dopo essere stata approvata lo 
scorso giugno dal Senato non si sa ancora quando verrà discussa dalla Camera – ma 
anche per tutti gli altri provvedimenti, molti dei quali ad un passo dalla loro 
approvazione, e che potrebbero veramente dare un segnale concreto e importante nella 
lotta alle mafie, alla corruzione e al malaffare.” 
 
 
 



Senatore Stefano Vaccari, Responsabile del tema sul gioco d’azzardo per la 
Commissione Parlamentare Antimafia  
“Aderisco con convinzione all’Appello promosso da Avviso Pubblico, Libera, 
Legambiente, Cgil, Cisl e Uil, perché ne condivido l'obiettivo di fondo: aumentare gli 
strumenti per combattere la corruzione e la criminalità organizzata, e rendere più 
semplice la restituzione dei beni sequestrati alle mafie. Con una volontà politica forte e 
trasversale sono traguardi raggiungibili entro il termine della legislatura, presto o tardi 
che sia.” 
 
 
Deputato Davide Mattiello, componente delle Commissioni Giustizia e 
Antimafia 
“E' giusto il richiamo delle organizzazioni sociali firmatarie dell'appello: l'impegno anti 
mafia in questa legislatura ha segnato punti importanti, attesi da decenni, come la 
riforma del 416 ter: in cantiere ci sono provvedimenti altrettanto significativi, frutto di 
questi anni di lavoro e sono proprio quelli richiamati dall'appello. Per Parlamento e 
Governo è un investimento giusto sul futuro fare in modo che tanto sforzo non venga 
vanificato.” 
 
 
Deputato Francesco D’Uva, componente delle Commissione parlamentare 
antimafia 
“Il Movimento 5 Stelle ha fatto proprie da tempo queste battaglie ma ha trovato sempre 
un vero ostacolo nella maggioranza e nei governi che si sono succeduti. Noi stiamo 
lottando per una reale riforma della prescrizione, ferma da anni in Parlamento. Inoltre 
abbiamo richiesto una riforma seria del 416 ter per spezzare i legami politica-mafie, 
anche quella bocciata. In merito alla riforma per la legislazione dei beni confiscati ci 
siamo battuti affinché non finissero nelle mani di Invitalia, anche qui senza risultati. 
Siamo lieti che ci siate voi, fuori da queste aule, a portare avanti battaglie così importanti 
per il nostro Paese, perché ad oggi la maggioranza politica del Parlamento non sembra 
avere alcuna intenzione di varare reali e dure leggi di contrasto alle mafie, quindi più voci 
ci sono e più possiamo raggiungere i risultati sperati.” 
 
Senatrice Lucrezia Ricchiuti, componente della Commissione Parlamentare 
Antimafia 
“Anche io, come Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati, spero nella rapida 
approvazione dei progetti di legge che mirano a rafforzare la prevenzione e il contrasto 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione nel nostro 
Paese. “In molti casi l’iter dei progetti di legge è già in uno stato avanzato di discussione. 
In questa legislatura – si legge nell’appello delle associazioni – il Parlamento ha 
approvato alcuni importanti provvedimenti di legge in materia di prevenzione e 
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Tra questi, ricordiamo 
quelli sullo scambio elettorale politico-mafioso, sulla corruzione e falso in bilancio, sui 
reati ambientali, sul caporalato e sul nuovo codice dei contratti e degli appalti, nonché 



alcuni decreti attuativi di atti normativi europei in materia. Tuttavia non possiamo non 
evidenziare che alcune di queste riforme sono ancora incomplete”. 


