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TITOLO: «Salviamo le leggi contro mafia e corruzione» 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
DATA: 17 gennaio 2017 
I provvedimenti a rischio/Ecco le sei Leggi da salvare. Il pericolo è che tutto il lavoro svolto finora finisca nel vuoto, 
mettendo così a rischio di decine di amministratori locali, la memoria delle vittime di mafia, la qualità del contrasto 
dell'illecito economico. A lanciare l'appello al Parlamento e al Governo sono le associazioni Avviso Pubblico, Libera, 
Legambiente e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di provvedimenti in discussione, alcuni dei quali nati da un impegno 
trasversale di diverse fonti politiche. «In questa legislatura - si legge nell'appello - il Parlamento ha approvato alcuni 
importanti provvedimenti di legge in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla 
corruzione. Tuttavia non possiamo non evidenziare che alcune di queste riforme sono ancora incomplete. Inoltre, sono in 
attesa di approvazione altri importanti progetti di legge per molti dei quali l'iter è già in uno stato avanzato. Con la possibile 
fine anticipata della legislatura, vi è il rischio concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso». 

 
Il link: http://www.parmadaily.it/295458/fidenza-sostiene-lappello-antimafia-di-avviso-pubblico/ 

 
 
TITOLO: Dalle lobby allo ius soli, quante leggi incagliate in Senato 
FONTE: LA STAMPA 
DATA: 17 gennaio 2017 
Dalla regolamentazione delle lobby alla protezione dei whistleblower, dal conflitto di interessi allo ius soli, sino allo 
scioglimento degli organi di Asl e ospedali per infiltrazioni mafiose sino agli indentificativi da assegnare alle forze 
dell’ordine: sono tante le leggi incagliate da mesi al Senato. O meglio alla Commissione Affari costituzionali. Prima c’era da 
rifare la legge elettorale, poi il pacchetto di riforme uscito bocciato dal referendum di dicembre e molti temi, per quanto 
rilevanti, sono passati in secondo piano. Ora si potrebbe ripartire se non fosse che con la nomina di Anna Finocchiaro a 
ministro, la Prima commissione di palazzo Madama è senza guida, o meglio è affidata ad un presidente pro-tempore, Salvo 
Torrisi dell’Ncd. Non è accettabile che si prosegua con questo «letargo» sino ad ora «giustificato» dalla lunga pausa 
natalizia del Parlamento, denuncia «Riparte il futuro», la community on line fondata nel 2013 col supporto di Libera e del 
gruppo Abele che raccoglie oltre 1 milione di persone che si battono per sconfiggere la corruzione promuovendo la 
trasparenza e la certezza del diritto.  
«Riparte il futuro» si rivolge direttamente al presidente del Senato Piero Grasso invitandolo, «con rispetto e con 
stima» a «darsi una “sveglia”. Essendo egli uomo di legge e attento conoscitore delle procedure e degli equilibri – è scritto 
nell’appello diffuso in questi giorni - lo preghiamo di attivarsi e di sanare immediatamente questa situazione. La 
Commissione Affari costituzionali del Senato si è spesso dimostrata – in questa Legislatura - un “porto delle nebbie” 
capace di bloccare provvedimenti urgenti e attesi per lo sviluppo democratico del Paese. Chiunque sarà il Presidente dovrà 
stabilire delle necessarie priorità se vorrà portare a casa almeno qualche risultato prima della conclusione della Legislatura. 
Chiediamo al presidente Grasso di dare un forte segnale perché la nostra richiesta non è certo un bizantinismo ma, al 
contrario, l’esigenza di un Senato che intende dimostrare la sua importanza, valore e capacità di incidere nella vita 
democratica e nel progresso del Paese». Tra i tanti provvedimenti fermi in Commissione Affari costituzionali al Senato c’è 
innanzitutto la legge che introduce la protezione dei whistleblower (AS. 2208). Testo che dopo il via libera della Camera 
un anno fa è andato in discussione in Prima commissione a ottobre per poi bloccarsi. I whistleblower – spiega «Riparte il 
futuro», che assieme a Transparency Italia ne ha fatto una delle sue campagne più importanti, sono coloro i quali segnalano 
malfunzionamenti o illeciti sul posto di lavoro, sono universalmente riconosciuti come uno strumento fondamentale per far 
emergere frodi e corruzione. In Italia non sono protetti pur rischiando mobbing, gravi ritorsioni e la perdita del posto di 
lavoro. Anche le norme sulla regolamentazione del lobbyng (AS. 1522) sono in stand bye. Presentato il 12 giugno 2014, 
il ddl Orellana è diventato il testo base in materia di regolamentazione dell’attività dei portatori di interesse. Il 27 aprile 2016 
scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti, poi il provvedimento non è quasi stato più discusso. Anche 
questo per Riparte il futuro è un tema prioritario.  
La legge sul conflitto di interessi (AS.2258) è stata trasmessa dalla Camera il 29 febbraio 2016, il ddl è fermo e non se ne 
discute più dall’inizio di ottobre. L’ultima discussione sulle disposizioni in materia di cittadinanza (AS. 2092) , ovvero il 
provvedimento che introdurrebbe in Italia lo ius soli, risale invece al 12 aprile 2016. Sempre da aprile 2016 sono al 
palo le norme sullo Scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per infiltrazioni mafiose 
(AS. 795) , presentate addirittura 4 anni fa dalla senatrice Doris Lo Moro. Anche questo è ritenuto un «provvedimento 
importante considerata la rilevanza dei fenomeni criminali e corruttivi nell’ambito sanitario». Infine, segnala Riparte il 
futuro, c’è la proposta presentata da Lorenzo Battista (M55) che prevede di assegnare codici identificativi alfanumerici per il 
riconoscimento delle forze dell’ordine in servizio (AS. 1337) , che dopo un’articolata discussione è fermo dal 7 settembre.  
  



Possibilità che la situazione si sblocchi a breve? Difficile immaginarlo. Almeno per quanto riguarda la questione 
della presidenza della Commissione i tempi si preannunciano lunghi. Perché dovendo riscrivere nelle prossime settimane la 
legge elettorale questo del Senato è uno snodo cruciale e di conseguenza anche la scelta del suo presidente ricade nelle 
trattative che stanno conducendo i partiti.   
  
A loro volta, intanto, Avviso Pubblico, Libera, Legambiente assieme a Cgil, Cisl e Uil, hanno rivolto un appello al 
capo dello Stato , al Parlamento ed al governo perché prima che finisca la legislatura vengano approvati tutti i 
provvedimenti che servono a rafforzare la prevenzione ed il contrasto alle mafie e alla corruzione. Anche in questi casi si 
tratta di progetti di legge dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione: si va dalle 
modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie alla riforma della prescrizione dei processi, dalle 
misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia sino al 
riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle  
mafie.  
Il link: http://www.lastampa.it/2017/01/17/italia/politica/dalle-lobby-allo-ius-soli-quante-leggi-
incagliate-in-senato-vawbeKFICJyUCHi8KPlsKN/pagina.html 
 
 

 
TITOLO: Mafia e corruzione, appello alle Camere: salviamo le leggi 
FONTE: AVVENIRE  
DATA: 17 gennaio 2017 
Approvare rapidamente le leggi per rafforzare la lotta alle mafie. Alcune approvate da un ramo del Parlamento ma ferme da 
mesi nell’altro. È quanto chiede un appello al Governo e alle Camere, firmato da Libera, Avviso Pubblico, Legambiente e 
Cgil, Cisl e Uil. «Un modo concreto – scrivono associazioni e sindacati – per rafforzare prevenzione e contrasto alle mafie e 
alla corruzione nonché per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini». Si tratta delle misure riguardanti gli 
amministratori locali minacciati e intimiditi, il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, le modifiche alla normativa in materia di beni e 
aziende confiscate alle cosche, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto delle mafie nel settore 
dell’azzardo legale e illegale, il provvedimento a favore dei testimoni di giustizia. Iniziative legislative, alcune delle quale 
sostenute da un’ampia maggioranza trasversale, frutto del lavoro della commissione Antimafia, già approvate da mesi o 
dalla Camera e dal Senato. 
Ma ora, si legge ancora nell’appello, «con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio concreto che tutto questo 
importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi 
e dei corrotti nella vita politica e economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia». «Quello 
che lanciamo al Parlamento e al Governo – spiega il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà – è un appello alla 
responsabilità della politica. Non possiamo permettere che il tanto importante e qualificato lavoro finisca nel nulla. Ne va 
della credibilità delle istituzioni e del nostro Paese». «Chiediamo, a nome di tante associazioni e realtà sociali presenti nel 
nostro Paese, alla politica di fare la propria parte – sottolinea il presidente di Libera, don Luigi Ciotti –. 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». 
Proprio per questo, dicono sulla stessa linea il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso e il segretario confederale, 
Giuseppe Massafra, «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». Questa, afferma il segretario generale 
della Cisl, Annamaria Furlan «è una battaglia che sta nel Dna del sindacato perché non ci può essere sviluppo economico 
nel nostro Paese senza sicurezza nei territori e legalità nella vita pubblica». La «rapida approvazione» di queste norma, 
ricorda il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, «sarebbe il modo giusto per onorare la memoria delle vittime 
innocenti delle mafie. Un impegno collettivo delle Istituzioni e della società civile in vista anche della giornata del 21 marzo 
dedicata proprio al ricordo di quelle vittime ». Anche perché, sottolinea la presidente di Legambiente, Rossella Muroni, 
«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». 
Il link: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mafia-e-corruzione-appello-alle-camere 

 
 
TITOLO: Approvare rapidamente leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie 
e alla corruzione. Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati rivolgono un Appello al 



Governo e al Parlamento 
FONTE: Articolo21 
DATA: 24 gennaio 2017 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel 
settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come 
Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sono queste le richieste dell’Appello, 
sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai 
capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente della 
Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la 
prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i 
cittadini. 
Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio 
mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed 
economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con 
altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che hanno a 
cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 
Il link: http://www.articolo21.org/2017/01/approvare-rapidamente-leggi-per-rafforzare-la-
prevenzione-e-il-contrasto-alle-mafie-e-alla-corruzione-avviso-pubblico-libera-legambiente-e-i-
sindacati-rivolgono-un-appello-al-governo-e-al-parlament/ 

 
 
TITOLO: La Regione aderisce all'appello di Avviso Pubblico 
FONTE: Corriere della Calabria 
DATA: 31 gennaio 2017 
Nella seduta odierna, la giunta regionale ha licenziato tre delibere particolarmente significative, proposte congiuntamente 
dal presidente e dal vicepresidente della Giunta. In primo luogo ha approvato la delibera che approva il Piano della 
Perfomance 2017 delle strutture burocratiche, cioè il piano che definisce gli obiettivi attesi dall'azione amministrativa, il cui 
mancato conseguimento comporta effetti negativi sulla retribuzione di risultato dei dirigenti della Regione (non solo i 
dirigenti dei Dipartimenti della Giunta, ma anche i dirigenti degli enti strumentali, finalmente considerati in una logica di 
stretta complementarietà operativa). In proposito, deve anzitutto evidenziarsi che, per la prima volta nella storia, il Piano – 
si legge in una nota dell'Ufficio stampa della Giunta – è stato approvato entro il 31 gennaio, così come prevede la legge 
nazionale e così come è richiesto dal buon senso, dal momento che a gennaio vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere 
e a dicembre si valuta il grado di raggiungimento dei medesimi. Nel merito, ricerca della normalità e rispetto dei tempi, con 
particolare attenzione alla problematica del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'attivazione di meccanismi idonei ad 
arginare la generazione di debiti fuori bilancio, sono stati gli obiettivi principali perseguiti dal Piano. Il raggiungimento di 
tali obiettivi sarà misurato attraverso indicatori di impatto specifici (di spesa, di tempi di risposta, di soluzioni concrete), 
coerenti gli impegni che l'Ente ha assunto attraverso le proprie direttrici di programmazione. In particolare, gli obiettivi 
individuali dei dirigenti apicali dei dipartimenti titolari di programmi di spesa tengono conto della regolarizzazione 
amministrativa dei pignoramenti, delle procedure per l'individuazione delle responsabilità erariali per i pignoramenti, del 
recupero di somme relative a pignoramenti presso terzi, della riduzione dei tempi di pagamento delle fatture; gli obiettivi 
dei Dipartimenti titolari di linee di intervento Por sono tradotti in percentuali di spesa certifica, cioè di atti di liquidazione e 
non meri impegni di spesa. La sfida che il Piano pone ora ai dirigenti è di dimostrare sul campo il proprio valore: capacità di 
risolvere problemi, di pagare tempestivamente i creditori, di spendere la risorse comunitarie presto e bene. 
La seconda delibera approvata, anche questa nei termini di legge, prevede l'aggiornamento al "Piano triennale di 
prevenzione della corruzione". Si tratta di un aggiornamento dettato nel rispetto delle prescrizioni dell'Anac ma che è 
servito per fare il punto della situazione in Regione, tenendo conto anche delle riflessioni maturate in sede di giornata 
annuale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché delle osservazioni emerse dalla consultazione 
pubbliche. In particolare, sono stati innalzati i livelli di trasparenza sulle "short list" dipartimentali per la selezione di 
personale a contratto e per la definizione delle commissioni di gare. 
Con la terza delibera, la Giunta ha aderito all'Appello promosso dalle Associazioni Avviso Pubblico, Libera e Legambiente 
e da Cgil, Cisl e Uil finalizzato a sensibilizzare il Governo ed il Parlamento affinché, prima dell'indizione delle prossime 
elezioni politiche, vengano approvati, in via definitiva, alcuni importanti provvedimenti e tra essi: le misure riguardanti gli 
amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni 



ai danni degli amministratori locali); il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in 
ricordo delle vittime delle mafie (AC 3683, Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle 
mafie); le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa parte 
dal complesso disegno di riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al codice penale e 
al codice di procedura penale. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate); la riforma 
della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento 
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa 
della pena); le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d'azzardo, secondo le proposte elaborate dalla 
Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 18); le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute 
nelle Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (AC 3500). È evidente, infatti, che con l'eventuale fine 
anticipata della legislatura, vi è il rischio concreto – conclude la nota – che tutto questo importante lavoro possa essere 
disperso, mentre si assiste ad un'aumentata e pericolosa pervasività e presenza della criminalità organizzata e della 
corruzione nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell'Italia. Per 
questo, è importante che, prima dell'indizione delle prossime elezioni politiche, il Parlamento approvi in via definitiva i 
provvedimenti indicati. Considerando che il 21 marzo prossimo la Giornata della memoria e dell'impegno sarà svolta a 
Locri, l'auspicio della Giunta è che anche le altre amministrazioni territoriali della regione aderiscano tempestivamente 
all'appello. 
Il link: http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/politics/item/54312-la-regione-aderisce-all-
appello-di-avviso-pubblico 

 
 
TITOLO: Sindacati e associazioni a Parlamento, sì leggi contro mafie 
FONTE: ANSA 
DATA: 16 gennaio 2017 
Le misure il contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali; il riconoscimento ufficiale del 21 
marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie; le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa parte dal complesso disegno di riforma del codice 
antimafia. Sono alcuni dei provvedimenti che Cgil, Cisl, Uil, Libera, Legambiente, Avviso Pubblico chiedono al Parlamento 
di approvare urgentemente, visto anche che l'iter è già in uno stato avanzato. 
A questi si aggiungono la riforma della prescrizione dei processi; le misure di contrasto della criminalità nel settore del 
gioco d'azzardo; le misure a favore dei testimoni di giustizia. "Confidiamo che questo appello venga accolto rapidamente da 
tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo e sia così possibile approvare prima della fine della legislatura 
questi provvedimenti. Sarebbe questo un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla 
corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini", scrivono le associazioni e le altre 
realtà proponenti e firmatarie dell'appello. "Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio concreto che l' 
importante lavoro fatto possa essere disperso, mentre assistiamo ad un'aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei 
mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo 
dell'Italia", concludono. Di qui la richiesta che prima dell'indizione delle prossime elezioni politiche, il Parlamento approvi 
in via definitiva questi provvedimenti.  "Auspico che si dia corso immediatamente alla discussione delle modifiche al Codice 
Antimafia, che peraltro attengono anche proprio alla materia delle confische dei patrimoni illeciti, e alle riforme che 
riguardano il processo penale", afferma il presidente del Senato Pietro Grasso intervenendo oggi all'incontro, a 
Montecitorio, per il novantesimo anno dalla nascita di Pio La Torre. "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. La Cisl "aderisce con convinzione all'appello lanciato oggi insieme ad altre associazioni 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", sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "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: ma in cantiere ci sono provvedimenti altrettanto significativi", chiarisce anche il deputato Pd Davide 
Mattiello, relatore alla Camera della riforma sui beni confiscati, che attende da tempo l'esame da parte del Senato. 
Il link: http://www.ansa.it/legalita/rubriche/educare/2017/01/16/sindacati-e-associazioni-a-
parlamento-si-leggi-contro-mafie_120d5647-2e0a-4f8b-8e8a-aa48f5fb256d.html 

 



 
TITOLO: Rapido ok a leggi per prevenzione e contrasto alle mafie 
FONTE: Libera Informazione 
DATA: 20 gennaio 2017 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel 
settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come 
Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Sono queste le richieste dell’Appello, sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i 
sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e 
della Camera, al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la 
prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i 
cittadini. 
Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio 
mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed 
economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con 
altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che hanno a 
cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 
 
Il link: http://www.liberainformazione.org/2017/01/20/rapido-ok-a-leggi-per-prevenzione-e-
contrasto-alle-mafie/ 

 
 
TITOLO: Il Comune di Mantova: subito la legge contro le intimidazioni mafiose 
FONTE: Gazzetta di Mantova 
DATA: 22 gennaio 2017 
La giunta Palazzi aderisce e sostiene con forza l'appello lanciato da Avviso Pubblico e Libera, insieme a Legambiente e Cgil, 
Cisl e Uil, per sollecitare il Parlamento e il Governo ad approvare un pacchetto di leggi per la prevenzione e il contrasto alle 
mafie e alla corruzione. Si tratta di sei disegni di legge il cui iter parlamentare è già in stato avanzato e la cui approvazione 
sarebbe fondamentale prima della fine della legislatura. 
A sottolineare la volontà della giunta del Comune di Mantova di aderire all’appello di associazioni e sindacati sono, in 
primis, il sindaco Mattia Palazzi e l'assessore alla Legalità Iacopo Rebecchi. «Anche come membro del consiglio direttivo di 
Avviso Pubblico - ha detto Rebecchi - ritengo necessario che venga approvata in tempi rapidi la legge per il contrasto del 
fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali. Questo alla luce dell'aumento del fenomeno e per dare forza e 
protezione a quelle persone coraggiose che si oppongono al diffondersi della criminalità organizzata nel loro territorio». 
I disegni di legge, in sintesi, prendono in esame le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le 
modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscati alle mafie (stralciando eventualmente questa parte dal 
complesso di segno di riforma del codice antimafia), la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla 
criminalità nel settore del gioco d'azzardo secondo le indicazioni della commissione antimafia, e quelle a favore dei 
testimoni di giustizia. 
Inoltre, si vuol riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 
Il link: http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/01/22/news/il-comune-subito-
la-legge-contro-le-intimidazioni-mafiose-1.14755014 

 
 
TITOLO: Appello per leggi antimafia, Mezzetti con le associazioni 
FONTE: Reggiosera 
DATA: 20 gennaio 2017 



REGGIO EMILIA – “Per dare maggiore forza ed efficacia all’importante lavoro che abbiamo svolto in Emilia-Romagna 
con l’approvazione del Testo unico sulla Legalita’ e alle nuove misure che stiamo adottando, e’ di fondamentale importanza 
che anche il Parlamento approvi quanto prima i provvedimenti sui beni e le aziende confiscate, sugli amministratori locali 
minacciati e intimiditi, sui testimoni di giustizia, sul contrasto alla criminalita’ nel gioco d’azzardo, sulla riforma della 
prescrizione nei processi e per riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo 
delle vittime innocenti di tutte le mafie”. 
Queste le parole con cui l’assessore regionale alle Politiche per la legalita’ dell’Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, ha 
annunciato l’adesione della Regione all’appello che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto al 
Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai gruppi politici e ai presidenti delle commissioni Antimafia, Giustizia e Affari 
costituzionali. 
 
“Non possiamo permetterci nessuna battuta d’arresto nella nostra battaglia contro la criminalita’ organizzata”, aggiunge 
Mezzetti, invitando “tutti gli amministratori locali a sostenere l’appello e le forze politiche a sollecitare i propri 
rappresentanti parlamentari”. Concludendo: “Mi auguro che si possa intervenire prima possibile portando a compimento 
l’iter di una serie di provvedimenti che sono in uno stato avanzato di discussione, scongiurando cosi’ il rischio che la fine 
anticipata della legislatura disperda il lavoro importante svolto sin qui”. 
Il link: http://www.reggiosera.it/2017/01/appello-per-leggi-antimafia-mezzetti-con-le-
associazioni/25215/ 

 
 
TITOLO: Appello alle istituzioni «contro il malaffare» 
FONTE: RASSEGNA.IT 
DATA: 16 gennaio 2017 
“Approvare rapidamente leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione”. È questo l'appello 
che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e sindacati rivolgono al governo e al parlamento attraverso comunicato stampa 
congiunto diffuso oggi, 16 gennaio. 
Nell'appello si legge un elenco ben chiaro di richieste: “approvare le misure riguardanti gli amministratori locali 
minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della 
prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei 
testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come giornata nazionale della memoria in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie”. 
Le firme in calce sono quelle delle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e di tutti i sindacati (Cgil, Cisl e 
Uil), i destinatari sono i capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, i Presidenti del Senato e della Camera, il 
Presidente della Repubblica e i presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, secondo i firmatari, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo 
concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione, nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. 
 
Si eviterebbe, così, "di disperdere l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio 
mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed 
economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia”. 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil, infine, si rendono disponibili ad ogni forma di “collaborazione 
possibile con altre associazioni e realtà”, lasciando aperta “la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’appello a tutti coloro 
che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi”. 
"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 dioggi 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". Questo il commento 
del 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".  
Il link: http://www.rassegna.it/articoli/appello-alle-istituzioni-contrastiamo-il-malaffare 

 
 
 
 
TITOLO: Appello di Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e sindacati per leggi contro le 
mafie 
FONTE: AVANTI 
DATA: 16 gennaio 2017 
Approvare rapidamente leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. Avviso Pubblico, 
Libera, Legambiente e i sindacati rivolgono un Appello al Governo e al Parlamento. 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel 
settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come 
Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Sono queste le richieste dell’Appello, sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i 
sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e 
della Camera, al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la 
prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i 
cittadini. 
Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio 
mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed 
economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con 
altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che hanno a 
cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 
In questa legislatura 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. Inoltre, sono in attesa di approvazione altri importanti progetti di 
legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato. Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio 
concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa 
pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la 
democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Al fine di evitare questa situazione riteniamo importante che, prima dell’indizione delle prossime elezioni politiche, il 
Parlamento approvi in via definitiva alcuni importanti provvedimenti, tra i quali: 
• le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle 
intimidazioni ai danni degli amministratori locali); 
• il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie (AC 3683, Istituzione 
della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie); 
• le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa parte dal complesso disegno di 
riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al codice penale e al codice di procedura penale. Delega al 
governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate); 
• la riforma della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle 
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena); 
• le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d’azzardo, secondo le proposte elaborate dalla Commissione antimafia (Doc. 
XXIII, n. 18); 
• le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute nelle Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (AC 
3500).  
Confidiamo che questo appello venga accolto rapidamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo 
e sia così possibile approvare prima della fine della legislatura i provvedimenti sopra citati. Sarebbe questo un modo 
concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. 
Le associazioni e le altre realtà proponenti e firmatarie di questo appello si rendono fin da ora disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 



Il link: http://www.avantionline.it/2017/01/appello-di-libera-legambiente-e-sindacati-per-approvare-
leggi-contro-le-mafie/#.WH4w5VfIpLx 
 
 
 
 
 
TITOLO: L’Appello di Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil  
FONTE: TELEMIA 
DATA: 16 gennaio 2017 
Il Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, componente dell’Ufficio di Presidenza nazionale di Avviso Pubblico-Enti Locali e 
Regioni per la formazione civile contro le mafie, rilancia con determinazione l’appello redatto dalla stessa associazione 
insieme a Libera, Legambiente, CGIL, CISL e UIL  perché Parlamento e Governo approvino, rapidamente, una serie di 
norme per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. 
“In questa legislatura 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. Inoltre, sono in attesa di approvazione altri importanti progetti di 
legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato. Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio 
concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa 
pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la 
democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Al fine di evitare questa situazione riteniamo importante che, prima dell’indizione delle prossime elezioni politiche, il 
Parlamento approvi in via definitiva alcuni importanti provvedimenti, tra i quali: 

1 le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di 
contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali); 

2 il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle 
mafie (AC 3683, Istituzione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie); 

3 le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa 
parte dal complesso disegno di riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al 
codice penale e al codice di procedura penale. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate); 

4 4.  la riforma della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 
per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena); 

5 le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d’azzardo, secondo le proposte elaborate dalla 
Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 18); 

6 le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute nelle Disposizioni per la protezione dei 
testimoni di giustizia (AC 3500). 

Confidiamo che questo appello venga accolto rapidamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo 
e sia così possibile approvare prima della fine della legislatura i provvedimenti sopra citati. Sarebbe questo un modo 
concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. 
Le associazioni e le altre realtà proponenti e firmatarie di questo appello si rendono fin da ora disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti”. 
  
Il link: http://www.telemia.it/2017/01/avviso-pubblico-del-sindaco-marina-gioiosa-libera-
legambiente-cgil-cisl-uil/ 
 
 
 
 
TITOLO: MARINA DI GIOIOSA IONICA: L'APPELLO DEL SINDACO AL GOVERNO PER 
RAFFORZARE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO A MAFIE E CORRUZIONE 
FONTE: Corriere Locride 
DATA: 16 gennaio 2017 
Il Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, componente dell’Ufficio di Presidenza nazionale di Avviso Pubblico-Enti Locali e 



Regioni per la formazione civile contro le mafie, rilancia con determinazione l’appello redatto dalla stessa associazione 
insieme a Libera, Legambiente, CGIL, CISL e UIL  perché Parlamento e Governo approvino, rapidamente, una serie di 
norme per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. 
“In questa legislatura 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. Inoltre, sono in attesa di approvazione altri importanti progetti di legge per molti dei quali l’iter è 
già in uno stato avanzato. Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio concreto che tutto questo 
importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi 
e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Al fine di evitare questa situazione riteniamo importante che, prima dell’indizione delle prossime elezioni politiche, il 
Parlamento approvi in via definitiva alcuni importanti provvedimenti, tra i quali: 
1.       le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di contrasto 
al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali); 
2.       il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie 
(AC 3683, Istituzione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie); 
3.       le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa parte 
dal complesso disegno di riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al codice penale e 
al codice di procedura penale. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate); 
4.        la riforma della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il 
rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per 
l’effettività rieducativa della pena); 
5.       le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d’azzardo, secondo le proposte elaborate dalla 
Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 18); 
6.       le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute nelle Disposizioni per la protezione dei 
testimoni di giustizia (AC 3500). 
Confidiamo che questo appello venga accolto rapidamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo 
e sia così possibile approvare prima della fine della legislatura i provvedimenti sopra citati. Sarebbe questo un modo 
concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. 
Le associazioni e le altre realtà proponenti e firmatarie di questo appello si rendono fin da ora disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti”. 
 
Il link: http://www.corrierelocride.it/societa/marina-di-gioiosa-ionica-l-appello-del-sindaco-al-
governo-per-rafforzare-la-prevenzione-e-il-contrasto-a-mafie-e-corruzione 
 
 
 
 
TITOLO: Contrasto alle mafie: appello di Avviso Pubblico, Libera e i sindacati al Governo 
FONTE: LATINA QUOTIDIANO 
DATA: 20 gennaio 2017 
Appello al Governo e al Parlamento da parte dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i 
sindacati (Cgil, Cisl e Uil) per approvare rapidamente le leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie. 
Nello specifico, le associazioni si riferiscono alle misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le 
modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le 
misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia. 
Tra le richieste anche quella di riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Sono tutti progetti per i quali l’iter è già stato avviato e sono solo in attesa di approvazione. “Con l’approssimarsi della 
fine della legislatura – scrivono in una nota congiunta rilanciata dal Comune di Latina che aderisce ad Avviso Pubblico -, 
approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie 
e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. Si eviterebbe di disperdere 
inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio mentre assistiamo ad 
un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con 
danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono 
disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di 
sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi”. 



Il link: http://www.latinaquotidiano.it/contrasto-alle-mafie-appello-di-avviso-pubblico-libera-e-i-
sindacati-al-governo/ 
 
 
 
 
TITOLO: ‘Avviso Pubblico’. Governo e Parlamento approvino il provvedimento contro la 
criminalità nel settore del gioco 
FONTE: PRESSGIOCHI 
DATA: 27 gennaio 2017 
Le associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello a Governo e 
Parlamento per sollecitare l’approvazione di alcuni importanti provvedimenti, da tempo all’esame delle Camere, per 
rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. 
“Avviso Pubblico – si legge nella nota – auspica che la Commissione (Affari costituzionali della Camera dei deputati, ndr) 
licenzi in tempi brevi il provvedimento per l’Aula, in modo da consentirne l’entrata in vigore prima del prossimo 21 marzo 
e che anche le altre Commissioni concludano celermente la discussione dei provvedimenti (amministratori locali minacciati 
e intimiditi, beni e aziende confiscate alle mafie, riforma della prescrizione dei processi, misure di contrasto alla criminalità 
nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia) rientranti nella loro competenza. 
Si ricorda che l’Appello ha già avuto il sostegno della Presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, 
dell’On. Doris Lo Moro, dei Senatori Stefano Vaccari e Lucrezia Ricchiuti, dei Deputati Davide Mattiello, Francesco 
D’Uva e Marco Carra, nonché della Consulta nazionale antiusura e dell’Associazione dei Comuni virtuosi. 
Nei giorni scorsi hanno aderito anche la Regione Emilia Romagna e i Comuni di Mantova, di Latina, di Niscemi (Cl), di 
Gazoldo degli Ippoliti (Mn), di Trezzano sul Naviglio (Mi), di Fidenza e di Marina di Gioiosa Ionica. 
 
Il link: http://www.pressgiochi.it/avviso-pubblico-governo-e-parlamento-approvino-il-
provvedimento-contro-la-criminalita-nel-settore-del-gioco/30819 
 
 
 
 
TITOLO: Prevenzione e contrasto alle Mafie, l’appello di Avviso Pubblico 
FONTE: Associazione Comuni Virtuosi 
DATA: 25 gennaio 2017 
L’Associazione Comuni Virtuosi aderisce all’appello promosso dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e 
dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, per chiedere al Parlamento una rapida approvazione di alcuni importanti progetti di legge – il 
cui iter è già in uno stato avanzato di discussione – per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. 
DI CHE SI TRATTA 
In questa legislatura 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. Inoltre, sono in attesa di approvazione altri importanti progetti di 
legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato. Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio 
concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa 
pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la 
democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Al fine di evitare questa situazione riteniamo importante che, prima dell’indizione delle prossime elezioni politiche, il 
Parlamento approvi in via definitiva alcuni importanti provvedimenti, tra i quali: 
le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di contrasto al 
fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali); 
il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie (AC 
3683, Istituzione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie); 
le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa parte dal 
complesso disegno di riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al codice penale e al 
codice di procedura penale. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate); 
lariformadellaprescrizionedeiprocessi(AS2067,Modifichealcodicepenaleealcodicediprocedura penale per il rafforzamento 
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa 
della pena); 



le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d’azzardo, secondo le proposte elaborate dalla Commissione 
antimafia (Doc. XXIII, n. 18); 
le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute nelle Disposizioni per la protezione dei 
testimoni di giustizia (AC 3500). 
Il link: http://comunivirtuosi.org/appello-avviso-pubblico/ 
 
 
 
 
TITOLO: TORINO. Libera, Parlamento approvi leggi per contrastare mafie 
FONTE: 12alle12 
DATA: 25 gennaio 2017 
Libera chiede ai parlamentari piemontesi di attivarsi per l’approvazione delle leggi contro le mafie giacenti in Parlamento. 
“Nel Parlamento italiano – sottolinea l’associazione – giacciono progetti di legge importanti per contrastare le mafie. Dalle 
misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi alle modifiche alla normativa in materia di beni e aziende 
confiscate alle mafie, dalla riforma della prescrizione dei processi alle misure di contrasto alla criminalità nel settore del 
gioco d’azzardo, dalla tutela dei testimoni di giustizia al riconoscimento del 21 marzo come Giornata nazionale delle vittime 
innocenti delle mafie”. “Invitiamo i parlamentari eletti in Piemonte – aggiunge Libera – a fare ciò che è nelle proprie 
possibilità per portare a termine questi progetti normativi, partendo dall’istituzione del 21 marzo come ‘Giornata delle 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia’, che quest’anno avrà come città simbolo Locri”. 
Il link: https://12alle12.it/torino-libera-parlamento-approvi-leggi-contrastare-mafie-245666 
 
 
 
 
TITOLO: La consulta antiusura: il Governo approvi le leggi contro le mafie  
FONTE: IL MESSAGGERO ITALIANO 
DATA: 20 gennaio 2017 
La Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” si associa all’appello al Governo e alle Camere di approvare 
rapidamente le leggi per rafforzare la lotta alle mafie, firmato da Libera, Avviso Pubblico, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil. 
L’usura è un fenomeno strettamente collegato alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, secondo 
l’esperienza ventennale maturata dalle 28 Fondazioni Antiusura italiane riunite nella Consulta. Il denaro concesso in 
prestito  a usura è spesso il ricavato delle attività illecite delle cosche mafiose. Le Fondazioni Antiusura  dunque puntano in 
particolare l’attenzione sulla legge n. 108/96 “Disposizioni in materia di usura” e sulle misure di contrasto alle mafie nel 
settore dell’ azzardo legale e illegale, che è una delle principali cause di povertà e  indebitamento, anche usurario, delle 
famiglie italiane. 
L’anno scorso la normativa di prevenzione e contrasto dell’usura  ha celebrato venti anni  di vita. Dalla sua 
promulgazione  il contesto storico, economico e sociale in cui si diffonde l’usura è variato notevolmente. Necessita di una 
riforma urgente  che renda la normativa più aderente alle necessità delle persone indebitate e vittime di usura. Da troppi 
anni la Consulta ha  depositato nelle sedi istituzionali   le proposte di modifiche legislative che urgono.  Solo per citarne 
alcune, la normativa presenta una evidente illegittimità costituzionale, sostenuta da 13 noti costituzionalisti italiani, poiché 
discrimina per l’accesso ai fondi per le vittime di usura le famiglie, i giovani e i lavoratori. Possono accedere agli aiuti 
pubblici solo i titolari di imprese economiche.  Ma anche per coloro che sussiste tale diritto di accesso, le procedure sono 
lunghe, complesse e farraginose. Le vittime di usura che hanno il coraggio di denunciare gli usurai spesso si trovano in 
condizioni di emarginazione sociale ed economica, hanno davanti a loro il mercato del lavoro e del credito sbarrato, è 
preclusa ogni possibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento personale e per la famiglia. Pertanto, è necessario, che quei 
fondi siano usufruibili in tempi brevi per arginare lo stato di povertà in cui finiscono le vittime di usura. 
“Povertà e mafie” è il binomio che torna anche nell’azzardo lecito e illecito. Lo ha confermato anche la Commissione 
parlamentare Antimafia nei giorni scorsi. Esiste però tra le istituzioni  del Paese una discrasia, da una parte la relazione 
Antimafia in modo preciso e puntale evidenzia il fenomeno mafioso dell’azzardo in tutte le sue sfaccettature, dall’altra le 
misure di contrasto restano delle proposte che non si trasformano in leggi del Parlamento. 
La Consulta Nazionale Antiusura si unisce pertanto all’appello lanciato nei giorni scorsi dagli organismi di lotta alle mafie, 
affinché le iniziative legislative, alcune delle quali sostenute da un’ampia maggioranza trasversale, frutto del lavoro della 
commissione Antimafia, già approvate da mesi o dalla Camera e dal Senato, con la possibile fine anticipata della legislatura, 
concludano l’iter legislativo di approvazione.  
Il link: http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/la-consulta-antiusura-governo-approvi-le-leggi-le-
mafie/ 
 



 
 
TITOLO: “Parlamento concluda subito l’iter delle leggi per il contrasto alle mafie”. La 
Regione sostiene l’appello di Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Sindacati 
FONTE: SASSUOLO2000 
DATA: 20 gennaio 2017 
“Per dare maggiore forza ed efficacia all’importante lavoro che abbiamo svolto in Emilia-Romagna con l’approvazione del 
Testo unico sulla Legalità e alle nuove misure che stiamo adottando, è di fondamentale importanza che anche il Parlamento 
approvi quanto prima i provvedimenti sui beni e le aziende confiscate, sugli amministratori locali minacciati e intimiditi, sui 
testimoni di giustizia, sul contrasto alla criminalità nel gioco d’azzardo, sulla riforma della prescrizione nei processi e per 
riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti di tutte le 
mafie”. 
Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche per la legalità dell’Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, ha annunciato 
l’adesione della Regione all’appello che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto al Presidente 
della Repubblica, al Parlamento, ai gruppi politici e ai Presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari 
Costituzionali. 
“Non possiamo permetterci nessuna battuta d’arresto nella nostra battaglia contro la criminalità organizzata – ha aggiunto 
Mezzetti-. Invito tutti gli amministratori locali a sostenere l’appello e le forze politiche a sollecitare i propri rappresentanti 
parlamentari”. 
“Mi auguro- conclude- che si possa intervenire prima possibile portando a compimento l’iter di una serie di provvedimenti 
che sono in uno stato avanzato di discussione, scongiurando così il rischio che la fine anticipata della legislatura disperda il 
lavoro importante svolto sin qui”. 
Il link: http://sassuolo2000.it/2017/01/20/parlamento-concluda-subito-liter-delle-leggi-per-il-
contrasto-alle-mafie-la-regione-sostiene-lappello-di-avviso-pubblico-libera-legambiente-e-sindacati/ 
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/legalita-il-parlamento-concluda-subito-liter-
delle-leggi-per-il-contrasto-alle-mafie 
 
 
 
 
 
TITOLO: “Parlamento concluda subito l’iter delle leggi per il contrasto alle mafie”. La 
Regione sostiene l’appello di Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Sindacati 
FONTE: Modena2000 
DATA: 20 gennaio 2017 
REGGIO EMILIA – “Per dare maggiore forza ed efficacia all’importante lavoro che abbiamo svolto in Emilia-Romagna 
con l’approvazione del Testo unico sulla Legalita’ e alle nuove misure che stiamo adottando, e’ di fondamentale importanza 
che anche il Parlamento approvi quanto prima i provvedimenti sui beni e le aziende confiscate, sugli amministratori locali 
minacciati e intimiditi, sui testimoni di giustizia, sul contrasto alla criminalita’ nel gioco d’azzardo, sulla riforma della 
prescrizione nei processi e per riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo 
delle vittime innocenti di tutte le mafie”. 
Queste le parole con cui l’assessore regionale alle Politiche per la legalita’ dell’Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, ha 
annunciato l’adesione della Regione all’appello che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto al 
Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai gruppi politici e ai presidenti delle commissioni Antimafia, Giustizia e Affari 
costituzionali. 
 
“Non possiamo permetterci nessuna battuta d’arresto nella nostra battaglia contro la criminalita’ organizzata”, aggiunge 
Mezzetti, invitando “tutti gli amministratori locali a sostenere l’appello e le forze politiche a sollecitare i propri 
rappresentanti parlamentari”. Concludendo: “Mi auguro che si possa intervenire prima possibile portando a compimento 
l’iter di una serie di provvedimenti che sono in uno stato avanzato di discussione, scongiurando cosi’ il rischio che la fine 
anticipata della legislatura disperda il lavoro importante svolto sin qui”. 
Il link: http://www.modena2000.it/2017/01/20/parlamento-concluda-subito-liter-delle-leggi-per-il-
contrasto-alle-mafie-la-regione-sostiene-lappello-di-avviso-pubblico-libera-legambiente-e-sindacati/ 

 
 
 



 
TITOLO: Appello al Governo sui progetti di legge per il contrasto alle mafie: aderisce anche il 
Comune di Latina 
FONTE: CORRIERELATINA.IT E H24LATINA 
DATA: 20 gennaio 2017 
Il Comune di Latina ha aderito all’appello inoltrato al Governo e al Parlamento per sollecitare l’approvazione di alcuni 
progetti di legge sulla prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. L’appello è stato lanciato dall’Associazione 
Avviso Pubblico, da Libera, Legambiente e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. 
  
IL CONTENUTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
Approvare rapidamente leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. Libera, Legambiente e 
i sindacati rivolgono un appello al Governo e al Parlamento con le seguenti richieste: approvare le misure riguardanti gli 
amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la 
riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a 
favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. Il messaggio è stato inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, 
ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, 
Giustizia e Affari costituzionali. Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di 
discussione e in attesa di approvazione. Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti 
sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per 
accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto 
durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e 
presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo 
sviluppo dell’Italia. Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’Appello a 
tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 
Facebook Comments Plugin for WordPress: http://peadig.com/wordpress-plugins/facebook-comments/ 
 
Il link: http://www.latinacorriere.it/2017/01/20/appello-al-governo-sui-progetti-legge-sul-contrasto-alle-
mafie-aderisce-anche-comune-latina/ 
http://www.h24notizie.com/2017/01/lappello-approvare-leggi-prevenire-contrastare-mafie-
corruzione/ 
 
 
 
 
TITOLO: Mafie: discutere subito modifiche Codice Antimafia 
FONTE: LAMEZIAOGGI 
DATA: 16 gennaio 2017 
Mafie: Camusso, approvare rapidamente leggi di contrasto. “Non c’e’ sviluppo e si mortificano democrazia e liberta’ se non 
si sconfiggono l’azione criminale delle mafie e il fenomeno della corruzione”. Cosi’ 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. “L’appello unitario di oggi – scrivono – e’ un 
segnale forte che viene dalla societa’ 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 cio’ che per il nostro Paese rappresenta una 
vera e propria emergenza”. “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: e’ stata approvata in prima lettura alla 
Camera nel novembre 2015 e da allora attende il via libera del Senato”. “E’ inaccettabile un iter cosi’ lungo per leggi che 
intervengono su ferite cosi’ 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”. Mafie: Barbagallo “subito norme, sviluppo dipende da legalita’” 
Lo sviluppo dipende anche dal rispetto della legalita’ e per questo e’ necessario che il Parlamento approvi presto normative 
di prevenzione e contrasto a mafie e corruzione. E’ quanto chiede il segretario generale Uil Carmelo Barbagallo, che con 
Cgil e Cisl, Avviso Pubblico, Libera e Legambiente, ha condiviso un appello in tal senso rivolto al Governo e al 
Parlamento. “Non vorremmo che il dibattito politico sulla durata della legislatura finisse col rallentare l’iter di approvazione 
di leggi di civilta’ e legalita’”, afferma il leader sindacale. “E’ necessario che cio’ accada per ragioni, al tempo stesso, legali ed 
economiche – prosegue Barbagallo – E’ dimostrato, infatti, che lo sviluppo del Paese dipende anche dal rispetto della 
legalita’. Spesso, infatti, molti investitori privati non sono invogliati a procedere nei loro progetti anche a causa del timore di 



condizionamenti ambientali. Nell’appello sono indicati questi provvedimenti di cui chiediamo la rapida approvazione. 
Sarebbe il modo giusto per onorare la memoria delle vittime innocenti delle mafie”. “Sia, dunque, questo un impegno 
collettivo delle Istituzioni e della societa’ civile – conclude – in vista anche della giornata del 21 marzo dedicata proprio al 
ricordo di quelle vittime”. Mafie: Furlan, in prima fila contro illegalita’ e corruzione. “La Cisl aderisce con convinzione 
all’appello lanciato oggi insieme ad altre associazioni per accelerare l’iter di approvazione da parte del Parlamento delle leggi 
per la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di mafia, illegalita’ e corruzione”. Lo sottolinea la segretaria generale della 
Cisl, Annamaria Furlan, in una nota. “E’ una battaglia che sta nel Dna del sindacato perche’ non ci puo’ essere sviluppo 
economico nel nostro paese senza sicurezza nei territori e legalita’ nella vita pubblica – scrive Furlan – Ecco perche’ 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 e’ dedicata la giornata del 21 
marzo come momento di mobilitazione nazionale per un impegno collettivo delle istituzioni e della societa’ civile per la 
difesa della legalita’, lo sviluppo solidale la democrazia nel nostro paese”. 

 
Il link: http://www.lameziaoggi.it/cronaca/2017/01/16/mafie-grasso-discutere-subito-modifiche-
codice-antimafia/ 
 
 
 
TITOLO: GIOIOSA IONICA: APPELLO PER RAFFORZARE LA PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO ALLE MAFIE 
FONTE: CIAVULA 
DATA: 16 gennaio 2017 
Il Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, componente dell’Ufficio di Presidenza nazionale di Avviso Pubblico-Enti Locali e 
Regioni per la formazione civile contro le mafie, rilancia con determinazione l’appello redatto dalla stessa associazione 
insieme a Libera, Legambiente, CGIL, CISL e UIL  perché Parlamento e Governo approvino, rapidamente, una serie di 
norme per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. 
“In questa legislatura 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. Inoltre, sono in attesa di approvazione altri importanti progetti di 
legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato. Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio 
concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa 
pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la 
democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Al fine di evitare questa situazione riteniamo importante che, prima dell’indizione delle prossime elezioni politiche, il 
Parlamento approvi in via definitiva alcuni importanti provvedimenti, tra i quali: 

1 le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di 
contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali); 

2 il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle 
mafie (AC 3683, Istituzione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie); 

3 le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa 
parte dal complesso disegno di riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al 
codice penale e al codice di procedura penale. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate); 

4 4.  la riforma della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 
per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena); 

5 le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d’azzardo, secondo le proposte elaborate dalla 
Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 18); 

6 le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute nelle Disposizioni per la protezione dei 
testimoni di giustizia (AC 3500). 

Confidiamo che questo appello venga accolto rapidamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo 
e sia così possibile approvare prima della fine della legislatura i provvedimenti sopra citati. Sarebbe questo un modo 
concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. 
Le associazioni e le altre realtà proponenti e firmatarie di questo appello si rendono fin da ora disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti”. 
  
Il link: http://ciavula.it/2017/01/appellorafforzaremafie/ 



 
 
TITOLO: Contrasto a criminalità nel gioco: l'appello al Parlamento 
FONTE: GIOCONEWS 
DATA: 16 gennaio 2017 
Al Parlamento l'appello di Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil per far approvare le misure sul gioco. Approvare le 
misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende 
confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel settore del 
gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata 
nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sono queste le richieste dell’appello, sottoscritto 
dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai 
capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente della 
Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. Si tratta di progetti di legge 
per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. "Con l’approssimarsi della 
fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto 
alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. Si eviterebbe di 
disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalla Camera e dal Senato, proprio mentre 
assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del 
Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si 
rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità 
di sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi", si legge in una 
nota. Ricordiamo che oggi, 16 gennaio, alla Camera è prevista la discussione e il successivo voto sulle linee generali della 
relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. 
Il link: http://www.gioconews.it/politica-generale/51176-contrasto-a-criminalita-nel-gioco-appello-al-
parlamento-di-avviso-pubblico-e-sindacati 
 
 
 
 
TITOLO: Mezzetti: 'Si concluda iter leggi contro criminalità nel gioco' 
FONTE: GIOCONEWS 
DATA: 23 gennaio 2017 
La Regione Emilia sostiene l'appello di Avviso Pubblico, Libera Contro le Mafie, Legambiente e Sindacati per il contrasto 
alla criminalità anche nel gioco. 
“Per dare maggiore forza ed efficacia all’importante lavoro che abbiamo svolto in Emilia-Romagna con l’approvazione del 
Testo unico sulla Legalità e alle nuove misure che stiamo adottando, è di fondamentale importanza che anche il Parlamento 
approvi quanto prima i provvedimenti sui beni e le aziende confiscate, sugli amministratori locali minacciati e intimiditi, sui 
testimoni di giustizia, sul contrasto alla criminalità nel gioco d’azzardo, sulla riforma della prescrizione nei processi e per 
riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti di tutte le 
mafie”. 
Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche per la legalità della Regione Emilia Romagna, Massimo Mezzetti, ha 
annunciato l’adesione della Regione all’appello che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto al 
Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai gruppi politici e ai Presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari 
Costituzionali. 
“Non possiamo permetterci nessuna battuta d’arresto nella nostra battaglia contro la criminalità organizzata – ha aggiunto 
Mezzetti- invito tutti gli amministratori locali a sostenere l’appello e le forze politiche a sollecitare i propri rappresentanti 
parlamentari. Mi auguro- conclude- che si possa intervenire prima possibile portando a compimento l’iter di una serie di 
provvedimenti che sono in uno stato avanzato di discussione, scongiurando così il rischio che la fine anticipata della 
legislatura disperda il lavoro importante svolto sin qui”. 
Il link: http://www.gioconews.it/politica-generale/51267-mezzetti-si-concluda-iter-leggi-contro-
criminalita-nel-gioco 
 
 
 
TITOLO: Cinquefrondi, Avviso Pubblico: Il Comune aderisce all’Appello contro le mafie e la 
corruzione 
FONTE: LAMEZIA IN STRADA 



DATA: 25 gennaio 2017 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende 
confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a 
favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. 
Sono queste le richieste dell’Appello, sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), 
e inviato lo scorso 16 gennaio 2017, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera, ai capigruppo di Camera e Senato 
delle varie forze politiche e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il 
contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. 
Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio mentre assistiamo ad 
un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la 
democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
“Il Comune di Cinquefrondi e la giunta comunale aderiscono all’Appello inviato al Governo e al Parlamento da parte di Avviso Pubblico e di 
altre importanti associazioni e sindacati affinché questi provvedimenti, che mirano ad un rafforzamento legislativo nella prevenzione e nel 
contrasto alle mafie e alla corruzione, vengano al più presto approvati. Lo stesso Appello verrà diffuso a mezzo stampa e ulteriormente discusso 
alla prima seduta utile del consiglio comunale”, ha dichiarato Fausto Cordiano, consigliere del Comune di Cinquefrondi e membro del Comitato 
Direttivo di Avviso Pubblico. 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono inoltre disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con altre associazioni 
e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 
Il link: http://www.lameziainstrada.com/cronaca/cinquefrondi-avviso-pubblico-il-comune-aderisce-
allappello-contro-le-mafie-e-la-corruzione 
 
 
 
 
TITOLO: Fidenza sostiene l’appello antimafia di Avviso Pubblico 
FONTE: PARMANEWS 
DATA: 17 gennaio 2017 

“Sosteniamo con grande convinzione il pacchetto di leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla 
corruzione contenute nell’Appello al Parlamento e al Governo scritto tra gli altri da Avviso Pubblico, il grande 
network antimafia di cui fa parte il Comune di Fidenza”. 

Lo rende noto il Sindaco Andrea Massari, schierandosi a favore della richiesta affinché si arrivi all’approvazione rapida di 
progetti di legge che “darebbero notevolmente forza all’impegno delle Istituzioni e dei Cittadini nella guerra alla 
malavita e alle pratiche più immorali che rovinano e sporcano da troppo tempo la libera convivenza civile”. 

Concretamente, si tratta di un pacchetto di misure che puntano a modificare la normativa in materia di beni e aziende 
confiscate alle mafie, a riformare la prescrizione dei processi, a rafforzare il contrasto alla criminalità nel settore 
del gioco d’azzardo, ad introdurre nuove misure a favore dei testimoni di giustizia. E poi due punti altrettanto 
essenziali: introdurre misure per contrastare il fenomeno delle intimidazioni e delle minacce ai danni degli 
amministratori locali e il riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata Nazionale della memoria e del 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

“Insieme a tutta l’Amministrazione, abbiamo aderito immediatamente all’appello giunto da Avviso Pubblico affinché i 
progetti di legge che portano la sua firma unitamente a quelle di Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil giungano 
rapidamente al voto delle aule parlamentari, evitando di disperdere un importante lavoro di innovazione e di 
messa a fuoco degli strumenti antimafia costruito in questa Legislatura”, conclude il Sindaco Massari. 

Il link: http://www.parmadaily.it/295458/fidenza-sostiene-lappello-antimafia-di-avviso-pubblico/ 
 
 
 
 
TITOLO: L'amministrazione di Niscemi a sostegno delle associazioni antimafia  
FONTE: ACCENTO NEWS E IL FATTO NISSENO 
DATA: 18 gennaio 2017 

La Giunta comunale di Niscemi, attraverso l’assessorato alla legalità retto dal vicesindaco Rosario Meli, a sostegno delle 
associazioni Avviso Pubblico,  Libera, Legambiente, che  insieme alla Cgil, alla Cisl ed alla Uil, hanno sollecitato il 
Governo e il Parlamento ad approvare  misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi. Si tratta delle 
modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le 



misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo, quelle a favore dei testimoni di giustizia, nonché il 
riconoscimento ufficiale  del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. Il Comune di Niscemi tra l’altro fa parte dell’Associazione Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie e l’Amministrazione comunale ha inviato una copia della nota di adesione alle azioni promosse dalle 
associazioni impegnate contro le mafie e dai sindacati anche al Governo nazionale,  affinché  con l’approssimarsi della 
fine della legislatura, approvi i provvedimenti richiesti, sia per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie ed alla 
corruzione che per accrescere la credibilità delle Istituzioni verso i cittadini. Il vicesindaco Rosario Meli delegato alla 
legalità, sta già curando nei dettagli l’organizzazione in città della Giornata del 21 marzo, il cui svolgimento è previsto 
nell’omonima “Piazza 21 marzo” sita in fondo alla via Buonarroti e nel quartiere Sante Croci.  

Il link: http://www.accentonews.it/politica/item/8587-l-amministrazione-di-niscemi-a-sostegno-
delle-associazioni-antimafia  
http://www.ilfattonisseno.it/2017/01/niscemi-amministrazione-pieno-sostegno-ad-iniziative-
antimafia-ed-anticorruzione/ 
 
 
 
 
 
TITOLO: Marina di Gioiosa (RC): il Sindaco Vestito rilancia l’appello per l’approvazione di 
una serie di norme contro le mafie 
FONTE: ECODELLALOCRIDE 
DATA: 16 gennaio 2017 
Il Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, componente dell’Ufficio di Presidenza nazionale di Avviso Pubblico-Enti Locali e 
Regioni per la formazione civile contro le mafie, rilancia con determinazione l’appello redatto dalla stessa associazione 
insieme a Libera, Legambiente, CGIL, CISL e UIL  perché Parlamento e Governo approvino, rapidamente, una serie di 
norme per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. 
“In questa legislatura 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. Inoltre, sono in attesa di approvazione altri importanti progetti di 
legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato. Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi è il rischio 
concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso, mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa 
pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la 
democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
Al fine di evitare questa situazione riteniamo importante che, prima dell’indizione delle prossime elezioni politiche, il 
Parlamento approvi in via definitiva alcuni importanti provvedimenti, tra i quali: 

1 le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati ed intimiditi (AC 3891, Disposizioni in materia di 
contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali); 

2 il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle 
mafie (AC 3683, Istituzione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie); 

3 le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando eventualmente questa 
parte dal complesso disegno di riforma del codice antimafia (AS 2134 e abbinati. Modifiche al codice antimafia, al 
codice penale e al codice di procedura penale. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate); 

4 4.  la riforma della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 
per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena); 

5 le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco d’azzardo, secondo le proposte elaborate dalla 
Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 18); 

6 le misure a favore dei testimoni di giustizia, secondo le proposte contenute nelle Disposizioni per la protezione dei 
testimoni di giustizia (AC 3500). 

Confidiamo che questo appello venga accolto rapidamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo 
e sia così possibile approvare prima della fine della legislatura i provvedimenti sopra citati. Sarebbe questo un modo 
concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. 

Le associazioni e le altre realtà proponenti e firmatarie di questo appello si rendono fin da ora disponibili ad ogni 
forma di collaborazione possibile, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti”. 

Il link: http://www.ecodellalocride.it/news/marina-di-gioiosa-rc-il-sindaco-vestito-rilancia-lappello-
per-lapprovazione-di-una-serie-di-norme-contro-le-mafie/ 



 
 
TITOLO: APPELLO CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE 
FONTE: MI-LORENTEGGIO 
DATA: 19 gennaio 2017 

Trezzano sul Naviglio, 19 gennaio 2017 - Il 16 gennaio 2016 Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati CGIL, 
CISL e UIL hanno avanzato un appello al Parlamento ed al Governo affinché vengano approvate rapidamente delle leggi 
per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alle mafie e alla corruzione. Il Parlamento ha già approvato alcuni importanti 
provvedimenti di legge in materia di prevenzione e contrasto alla mafia e alla corruzione, tra questi menzioniamo 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. Tuttavia c’è ancora molto sui cui agire repentinamente, vengono richieste, nello 
specifico: - L’approvazione di misure di tutela per gli amministratori locali che hanno subito minacce e intimidazioni. - 
Modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie. - Riforme sulla prescrizione dei processi 
penali. - Misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo. - Il riconoscimento ufficiale della Giornata 
nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, stabilito per il 21 marzo. - Misure a favore dei 
testimoni di giustizia. L’appello è stato inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle diverse forze politiche, ai Presidenti 
del Senato e della Camera, al Presidente della Repubblica ed ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari 
costituzionali. Per alcune delle richieste effettuate, sono presenti dei progetti in stato avanzato di discussione e in attesa di 
approvazione. Approvare questi provvedimenti, prima di una possibile fine anticipata della legislatura, potrebbe essere un 
modo concreto per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla corruzione ed alle mafie, nonché una via per accrescere 
la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. Salvare il lavoro che è stato svolto al fine di rendere attendibili i 
provvedimenti richiesti, sarebbe un mezzo utile per combattere la divampante e pericolosa presenza di corrotti e mafiosi 
all’interno della vita politica ed economica del Paese, che danneggia senza scrupolo la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 
“Riformare, quindi approvare tali richieste, è il giusto percorso da intraprendere per rendere il nostro Paese più pulito, più 
equo e più civile. Nonostante l’approvazione di alcuni provvedimenti finalizzati al contrasto della criminalità organizzata, 
il nostro Comune condivide interamente il pensiero di dovere e poter fare di più, quindi le richieste avanzate al 
Parlamento ed al Governo, poiché combattere le mafie e la corruzione deve costituire un impegno primario per tutte le 
istituzioni presenti sul territorio italiano.” - il commento di Fabio Bottero, Sindaco di Trezzano sul Naviglio. 

Il link: http://www.mi-lorenteggio.com/news/50767 
 
 
 
 
TITOLO: Rafforzare di più prevenzione e contrasto a mafie e corruzione 
FONTE: VILLAGGIO GLOBALE 
DATA: 18 gennaio 2017 

«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» 
In questa legislatura 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... 
Si avvia così l'Appello, sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i sindacati (Cgil, Cisl 
e Uil), e inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e della Camera, al 
Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel 
settore del gioco d'azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come 
Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, questi alcuni importanti provvedimenti 
che varati rappresenterebbero un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione 
nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. 
Un Appello che si fa strada in un contesto nazionale in cui si assiste quotidianamente ad un'aumentata e pericolosa 
presenza di mafiosi e di corrotti nella vita politica ed economica del Paese, situazione questa che crea danni ingenti alla 
democrazia e allo sviluppo sociale dell'Italia. 
Rossella Muroni, Presidente nazionale di Legambiente, ha dichiarato: «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». 
Un appello che può essere sottoscritto anche da altre associazioni e realtà oltre che da tutti coloro che hanno a cuore il 
raggiungimento di questi obiettivi e che non può e non deve venir ignorato necessitando un accoglimento rapido da parte 
di tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo. 
Un modo concreto per riconoscere la presenza dello Stato nelle buone pratiche quotidiane spesso troppo sole ed 
inascoltate da parte di chi dovrebbe rappresentare il popolo, la sua volontà, il suo sviluppo e che invece si trincera nei 
palazzi del potere dimenticando il motivo vero per il quale i cittadini hanno versato in lui speranze e fiducia. 

Il link: http://vglobale.it/politica-ambiente/18513-rafforzare-di-più-prevenzione-e-contrasto-a-mafie-
e-corruzione.html 
 
 
 
 
TITOLO: Prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione. Approvare rapidamente leggi 
FONTE: ILTABLOID 
DATA: 17 gennaio 2017 

Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla 
criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 
21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Sono queste le richieste dell’Appello, sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i 
sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del 
Senato e della Camera, al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e 
Affari costituzionali. 

Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare 

la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle 
istituzioni verso i cittadini. 

Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio 
mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica 
ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell’Italia. 

Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con 
altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l’Appello a tutti coloro che 
hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 

“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 – dichiara Rossella Muroni, Presidente nazionale di Legambiente – 
Solo con leggi più adeguate e pertinenti lo Stato può dimostrare – prosegue Muroni – 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 – conclude il Presidente di Legambiente – di 
approvare nel più breve tempo possibile le leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla mafia e alla 
corruzione”. 

 
Il link: http://www.iltabloid.it/blog/2017/01/16/prevenzione-contrasto-alle-mafie-alla-corruzione-
approvare-rapidamente-leggi/ 
 
 
 
 
 
TITOLO: Prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione: appello alle Camere: salviamo 
le leggi 
FONTE: IMPRONTAUNIKA 
DATA: 17 gennaio 2017 

Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di 
beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla 



criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 
21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Sono queste le richieste dell’Appello, sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i 
sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del 
Senato e della Camera, al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e 
Affari costituzionali. 

Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l’iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. 
Con l’approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per 
rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità 
delle istituzioni verso i cittadini. Si eviterebbe di disperdere inoltre l’importante lavoro svolto durante questa 
legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio mentre assistiamo ad un’aumentata e pericolosa pervasività e 
presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e 
lo sviluppo dell’Italia. Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere 
l’Appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 

“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 – dichiara Rossella Muroni, Presidente nazionale di Legambiente – 
Solo con leggi più adeguate e pertinenti lo Stato può dimostrare – prosegue Muroni –  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 – conclude il Presidente di Legambiente – di 
approvare nel più breve tempo possibile le leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla mafia e alla 
corruzione”. 

Il link: http://www.improntaunika.it/2017/01/prevenzione-e-contrasto-alle-mafie-e-alla-corruzione-
appello-alle-camere-salviamo-le-leggi/ 
 
 
 
 
 
TITOLO: Mafia e corruzione. Appello alle Camere: salviamo le leggi per la lotta contro i clan 
FONTE: RISTRETTI ORIZZONTI 
DATA: 16 gennaio 2017 
Approvare rapidamente le leggi per rafforzare la lotta alle mafie. Alcune approvate da un ramo del Parlamento ma ferme da 
mesi nell'altro. È quanto chiede un appello al Governo e alle Camere, firmato da Libera, Avviso Pubblico, Legambiente e 
Cgil, Cisl e Ibi. 
"Un modo concreto - scrivono associazioni e sindacati - per rafforzare prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione 
nonché per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini". Si tratta delle misure riguardanti gli amministratori 
locali minacciati e intimiditi, il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende 
confiscate alle cosche, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto delle mafie nel settore dell'azzardo 
legale e illegale, il provvedimento a favore dei testimoni di giustizia. 
Iniziative legislative, alcune delle quale sostenute da un'ampia maggioranza trasversale, frutto del lavoro della commissione 
Antimafia, già approvate da mesi o dalla Camera e dal Senato. Ma ora, si legge ancora nell'appello, "con la possibile fine 
anticipata della legislatura, vi è il rischio concreto che tutto questo importante lavoro possa essere disperso, mentre 
assistiamo ad un'aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica e economica del 
Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell'Italia". 
"Quello che lanciamo al Parlamento e al Governo - spiega il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà - è un appello 
alla responsabilità della politica. Non possiamo permettere che il tanto importante e qualificato lavoro finisca nel nulla. Ne 
va della credibilità delle istituzioni e del nostro Paese". "Chiediamo, a nome di tante associazioni e realtà sociali presenti nel 
nostro Paese, alla politica di fare la propria parte - sottolinea il presidente di Libera, don Luigi Ciotti. 
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". 
Proprio per questo, dicono sulla stessa linea il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso e il segretario confederale, 
Giuseppe Massafra, "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". Questa, afferma il segretario generale 
della Cisl, Annamaria Furlan "è una battaglia che sta nel Dna del sindacato perché non ci può essere sviluppo economico 
nel nostro Paese sen -za sicurezza nei territori e legalità nella vita pubblica". 
La "rapida approvazione" di queste norma, ricorda il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, "sarebbe il modo 
giusto per onorare la memoria delle vittime innocenti delle mafie. Un impegno collettivo delle Istituzioni e della società 
civile in vista anche della giornata del 21 marzo dedicata proprio al ricordo di quelle vittime". Anche perché, sottolinea la 



presidente di Legambiente, Rossella Muroni, "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". 
Il link: http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/mafia-e-corruzione-appello-alle-camere-
salviamo-le-leggi-per-la-lotta-contro-i-clan 
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TITOLO: MEZZETTI: IL PARLAMENTO LE APPROVI QUANTO PRIMA 
FONTE: dire 
DATA: 20 gennaio 2017 

(DIRE) Reggio Emilia, 20 gen. - "Per dare maggiore forza ed efficacia all'importante lavoro che abbiamo svolto in 
Emilia-Romagna con l'approvazione del Testo unico sulla Legalita' e alle nuove misure che stiamo adottando, e' di 
fondamentale importanza che anche il Parlamento approvi quanto prima i provvedimenti sui beni e le aziende confiscate, 
sugli amministratori locali minacciati e intimiditi, sui testimoni di giustizia, sul contrasto alla criminalita' nel gioco 
d'azzardo, sulla riforma della prescrizione nei processi e per riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata 
nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie". Queste le parole con cui l'assessore regionale 
alle Politiche per la legalita' dell'Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, ha annunciato l'adesione della Regione all'appello 
che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto al Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai 
gruppi politici e ai presidenti delle commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. "Non possiamo permetterci 
nessuna battuta d'arresto nella nostra battaglia contro la criminalita' organizzata", aggiunge Mezzetti, invitando "tutti gli 
amministratori locali a sostenere l'appello e le forze politiche a sollecitare i propri rappresentanti parlamentari". 
Concludendo: "Mi auguro che si possa intervenire prima possibile portando a compimento l'iter di una serie di 
provvedimenti che sono in uno stato avanzato di discussione, scongiurando cosi' il rischio che la fine anticipata della 
legislatura disperda il lavoro importante svolto sin qui". 

 

 

 
TITOLO: MEZZETTI: IL PARLAMENTO LE APPROVI QUANTO PRIMA 
FONTE: ansa 
DATA: 20 gennaio 2017 

(DIRE) Reggio Emilia, 20 gen. - "Per dare maggiore forza ed efficacia all'importante lavoro che abbiamo svolto in 
Emilia-Romagna con l'approvazione del Testo unico sulla Legalita' e alle nuove misure che stiamo adottando, e' di 
fondamentale importanza che anche il Parlamento approvi quanto prima i provvedimenti sui beni e le aziende confiscate, 
sugli amministratori locali minacciati e intimiditi, sui testimoni di giustizia, sul contrasto alla criminalita' nel gioco 
d'azzardo, sulla riforma della prescrizione nei processi e per riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata 
nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie". Queste le parole con cui l'assessore regionale 
alle Politiche per la legalita' dell'Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti, ha annunciato l'adesione della Regione all'appello 
che Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e Cgil, Cisl e Uil hanno rivolto al Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai 
gruppi politici e ai presidenti delle commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. "Non possiamo permetterci 
nessuna battuta d'arresto nella nostra battaglia contro la criminalita' organizzata", aggiunge Mezzetti, invitando "tutti gli 
amministratori locali a sostenere l'appello e le forze politiche a sollecitare i propri rappresentanti parlamentari". 
Concludendo: "Mi auguro che si possa intervenire prima possibile portando a compimento l'iter di una serie di 
provvedimenti che sono in uno stato avanzato di discussione, scongiurando cosi' il rischio che la fine anticipata della 
legislatura disperda il lavoro importante svolto sin qui". 

 

 

 
TITOLO: Lotta alla mafia: Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II” aderisce 
all’appello rivolto a Governo e Parlamento 
FONTE: agensir 
DATA: 20 gennaio 2017 

La Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II” aderisce all’appello al Governo e al Parlamento ad approvare 
rapidamente le leggi per rafforzare la lotta alle mafie, già firmato da Libera, Avviso Pubblico, Legambiente e Cgil, Cisl e 
Uil. “L’usura – si legge in una nota – è un fenomeno strettamente collegato alle infiltrazioni della criminalità organizzata 
nell’economia legale, secondo l’esperienza ventennale maturata dalle 28 Fondazioni antiusura italiane riunite nella 
Consulta”. “Il denaro concesso in prestito a usura è spesso il ricavato delle attività illecite delle cosche mafiose”, ricorda la 
Consulta, sottolineando che “l’anno scorso la normativa di prevenzione e contrasto dell’usura ha celebrato venti anni di 
vita”. “Dalla sua promulgazione il contesto storico, economico e sociale in cui si diffonde l’usura è variato 
notevolmente”, si rileva nella nota, evidenziando che “necessita di una riforma urgente che renda la normativa più 
aderente alle necessità delle persone indebitate e vittime di usura”. Secondo la Consulta, “le vittime di usura che hanno il 



coraggio di denunciare gli usurai spesso si trovano in condizioni di emarginazione sociale ed economica, hanno davanti a 
loro il mercato del lavoro e del credito sbarrato, è preclusa ogni possibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento 
personale e per la famiglia”. Per questo, relativamente agli aiuti pubblici, “è necessario, che quei fondi siano usufruibili in 
tempi brevi per arginare lo stato di povertà in cui finiscono le vittime di usura”. 
La Consulta nazionale antiusura unendosi “all’appello lanciato nei giorni scorsi dagli organismi di lotta alle mafie” auspica 
che “le iniziative legislative, frutto del lavoro della commissione Antimafia, concludano l’iter legislativo di approvazione” 
prima di una possibile fine anticipata della legislatura. 

Il link: http://agensir.it/quotidiano/2017/1/20/lotta-alla-mafia-consulta-nazionale-antiusura-
giovanni-paolo-ii-aderisce-allappello-rivolto-a-governo-e-parlamento/ 

 

 

 
TITOLO: Mafie, Bindi e Lo Moro sostengono appello Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, 
Cgil, Cisl e Uil 
FONTE: IL VELINO 
DATA: 19 gennaio 2017 

“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”. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi che ha 
sottoscritto “l’Appello promosso nei giorni scorsi da Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati" che "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”. 
“L’Appello sottoscritto e promosso da Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil - ha aggiunto Doris Lo 
Moro, già Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali - 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”. L’Appello, 
sottoscritto dalle associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e stato inviato il 
16 gennaio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera, ai capigruppo di Camera e Senato delle 
varie forze politiche e ai Presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. 
Nell’Appello i firmatari chiedono di approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le 
modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le 
misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e di 
riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. Le associazioni promotrici dell’Appello insieme ai sindacati della Cgil, Cisl e Uil, auspicano dunque che le 
Commissioni competenti di Camera e Senato licenzino in tempi brevi l’esame dei provvedimenti ad esse assegnati in 
modo da consentire la loro calendarizzazione da parte di Camera e Senato. Ciò vale anche per i progetti di legge di 
riordino del settore del gioco d’azzardo, rispetto ai quali l’Assemblea di Montecitorio ha approvato ieri a larga 
maggioranza una risoluzione che impegna il Governo a recepire sollecitamente le misure di contrasto della criminalità 
organizzata proposte dalla Commissione Antimafia. 

Il link: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/01/18/mafie-bindi-e-lo-moro-sostengono-appello-
avviso-pubblico-libera-legamb/8d5f3ec7-de14-4370-97fa-3ed4bf52fe03/ 
 
 
 
 
TITOLO: MAFIE. SINDACATI-ASSOCIAZIONI: APPROVARE SUBITO LEGGI DI 
CONTRASTO    
FONTE: Dire 



DATA: 16 gennaio 2017 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla 
normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, 
le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d'azzardo e quelle a favore dei testimoni di 
giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. Sono queste le richieste dell'Appello, sottoscritto dalle associazioni 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e da tutti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e inviato ai capigruppo di 
Camera e Senato delle varie forze politiche, ai presidenti del Senato e della Camera, al presidente della 
Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. Si tratta di 
progetti di legge per molti dei quali l'iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di 
approvazione. "Con l'approssimarsi della fine della legislatura- dicono le sigle firmatarie- approvare 
questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie 
e alla corruzione nonchè una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. Si 
eviterebbe di disperdere inoltre l'importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal 
Senato, proprio mentre assistiamo ad un'aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei 
corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo 
dell'Italia". Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di 
collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e 
sottoscrivere l'Appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi. 
 
 
 
 
TITOLO: Sindacati e associazioni a Parlamento, si' leggi contro mafie . Dai beni confiscati 
alle vittime di mafia ai testimoni giustizia 
FONTE: Ansa 
DATA: 16 gennaio 2017 
Le misure il contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali; il 
riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime 
delle mafie; le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, stralciando 
eventualmente questa parte dal complesso disegno di riforma del codice antimafia. Sono alcuni dei 
provvedimenti che Cgil, Cisl, Uil, Libera, Legambiente, Avviso Pubblico chiedono al Parlamento di 
approvare urgentemente, visto anche che l'iter e' gia' in uno stato avanzato. A questi si aggiungono la 
riforma della prescrizione dei processi; le misure di contrasto della criminalita' nel settore del gioco 
d'azzardo; le misure a favore dei testimoni di giustizia. "Confidiamo che questo appello venga accolto 
rapidamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e nel Governo e sia cosi' possibile 
approvare prima della fine della legislatura questi provvedimenti. Sarebbe questo un modo concreto 
per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonche' una via per accrescere 
la credibilita' delle istituzioni verso i cittadini", scrivono le associazioni e le altre realta' proponenti e 
firmatarie dell'appello. "Con la possibile fine anticipata della legislatura, vi e' il rischio concreto che l' 
importante lavoro fatto possa essere disperso, mentre assistiamo ad un'aumentata e pericolosa 
pervasivita' e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni 
ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell'Italia", concludono. Di qui la richiesta che prima 
dell'indizione delle prossime elezioni politiche, il Parlamento approvi in via definitiva questi 
provvedimenti. 
 
 
 
 
TITOLO: Mafie: Furlan, in prima fila contro illegalita' e corruzione  
FONTE: Agi 
DATA: 16 gennaio 2017 



"La Cisl aderisce con convinzione all'appello lanciato oggi insieme ad altre associazioni per accelerare 
l'iter di approvazione da parte del Parlamento delle leggi per la prevenzione ed il contrasto ad ogni 
forma di mafia, illegalita' e corruzione". Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria 
Furlan, in una nota. "E' una battaglia che sta nel Dna del sindacato perche' non ci puo' essere sviluppo 
economico nel nostro paese senza sicurezza nei territori e legalita' nella vita pubblica - scrive Furlan - 
Ecco perche' 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 e' dedicata la giornata del 21 marzo come momento di mobilitazione 
nazionale per un impegno collettivo delle istituzioni e della societa' civile per la difesa della legalita', lo 
sviluppo solidale la democrazia nel nostro paese". (AGI) 
 
 
 
 
 
TITOLO: MAFIE. FURLAN: CISL IN PRIMA FILA CONTRO L'ILLEGALITÀ     
FONTE: Dire 
DATA: 16 gennaio 2017 
"La Cisl aderisce con convinzione all'appello lanciato oggi insieme ad altre associazioni per accelerare 
l'iter di approvazione da parte del Parlamento delle leggi per la prevenzione ed il contrasto ad ogni 
forma di mafia, illegalita' e corruzione". Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria 
Furlan, in una nota. "E' una battaglia che sta nel Dna del sindacato perche' non ci puo' essere sviluppo 
economico nel nostro paese senza sicurezza nei territori e legalita' nella vita pubblica - scrive Furlan - 
Ecco perche' 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 e' dedicata la giornata del 21 marzo come momento di mobilitazione 
nazionale per un impegno collettivo delle istituzioni e della societa' civile per la difesa della legalita', lo 
sviluppo solidale la democrazia nel nostro paese". (AGI) 
 
 
 
 
 
TITOLO: "Parlamento non rallenti iter leggi contrasto illegalità" 
FONTE: Askanews 
DATA: 16 gennaio 2017 
 
"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". Lo 
dichiara il leader della Uil, Carmelo Barbagallo. "E' necessario che ciò accada per ragioni, al tempo 
stesso, legali ed economiche - aggiunge - è 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. Nell'appello sono indicati questi 
provvedimenti di cui chiediamo la rapida approvazione. 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". 
 
  
 



 
TITOLO: MAFIA: ASSOCIAZIONI E SINDACATI, SUBITO LEGGI PER RAFFORZARE 
CONTRASTO = appello di Avviso Pubblico, Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil a governo, 
Parlamento e capo Stato 
FONTE: AdnKronos 
DATA: 16 gennaio 2017 
 
Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla 
normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, 
le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d'azzardo e quelle a favore dei testimoni di 
giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. Sono queste le richieste dell'Appello, sottoscritto dalle associazioni 
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, e inviato ai capigruppo di Camera 
e Senato delle varie forze politiche, ai presidenti del Senato e della Camera, al presidente della 
Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali. "Si tratta di 
progetti di legge per molti dei quali l'iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di 
approvazione - spiegano associazioni e sindacati - Con l'approssimarsi della fine della legislatura, 
approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto 
alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. 
Si eviterebbe di disperdere inoltre l'importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e 
dal Senato, proprio mentre assistiamo ad un'aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e 
dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo 
sviluppo dell'Italia". Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati "si rendono disponibili ad ogni 
forma di collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di 
sostenere e sottoscrivere l'appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi 
obiettivi". 
 
  
 
 
 
TITOLO: Mafie: Barbagallo, subito norme; sviluppo dipende da legalita' =     
FONTE: Agi 
DATA: 16 gennaio 2017 
Lo sviluppo dipende anche dal rispettodella legalita' e per questo e' necessario che il Parlamento 
approvi presto normative di prevenzione e contrasto a mafie e corruzione. E' quanto chiede il 
segretario generale Uil Carmelo Barbagallo, che con Cgil e Cisl, Avviso Pubblico, Libera e 
Legambiente, ha condiviso un appello in tal senso rivolto al Governo e al Parlamento. "Non 
vorremmo che il dibattito politico sulla durata della legislatura finisse col rallentare l'iter di 
approvazione di leggi di civilta' e legalita'", afferma il leader sindacale. "E' necessario che cio' accada 
per ragioni, al tempo stesso, legali ed economiche – prosegue Barbagallo - E' dimostrato, infatti, che lo 
sviluppo del Paese dipende anche dal rispetto della legalita'. Spesso, infatti, molti investitori privati non 
sono invogliati a procedere nei loro progetti anche a causa del timore di condizionamenti ambientali. 
Nell'appello sono indicati questi provvedimenti di cui chiediamo la rapida approvazione. Sarebbe il 
modo giusto per onorare la memoria delle vittime innocenti delle mafie". "Sia, dunque, questo un 
impegno collettivo delle Istituzioni e della societa' civile - conclude - in vista anche della giornata del 21 
marzo dedicata proprio al ricordo di quelle vittime". (AGI) 
 
 
 
 
 



 
TITOLO: Mafie: Mattiello (Pd), giusto appello sindacati a Parlamento     
FONTE: Ansa 
DATA: 16 gennaio 2017 
"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 e' un investimento giusto sul futuro fare in modo 
che tanto sforzo non venga vanificato". Lo afferma il deputato del Pd Davide Mattiello, componente 
delle Commissioni Giustizia e Antimafia, relativamente all'appello che Cgil, Cisl, Uil, Libera, 
Legambiente, Avviso Pubblico hanno fatto al Parlamento chiedendo di approvare urgentemente una 
serie di provvedimenti: le misure il contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli 
amministratori locali; il riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata nazionale della memoria 
in ricordo delle vittime delle mafie; le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate 
alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi; le misure di contrasto della criminalita' nel settore 
del gioco d'azzardo; le misure a favore dei testimoni di giustizia. 
 
 
 
 
TITOLO: MAFIA: CAMUSSO, E' VERA EMERGENZA, APPROVARE RAPIDAMENTE 
LEGGI CONTRASTO =     
FONTE: Adnkronos 
DATA: 16 gennaio 2017 
" 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". 
 
 
 
 
TITOLO: MAFIE, FURLAN: CISL IN PRIMA FILA CONTRO L'ILLEGALITÀ E LA 
CORRUZIONE    
FONTE: 9Colonne 
DATA: 16 gennaio 2017 
Roma, 16 gen - "La Cisl aderisce con convinzione all'appello lanciato oggi insieme ad altre associazioni 
per accelerare l'iter di approvazione da parte del Parlamento delle leggi per la prevenzione ed il 
contrasto ad ogni forma di mafia, illegalita' e corruzione". Lo sottolinea la Segretaria Generale della 
Cisl, Annamaria Furlan, in una nota. "E' una battaglia che sta nel Dna del sindacato perche' non ci puo' 
essere sviluppo economico nel nostro paese senza sicurezza nei territori e legalita' nella vita pubblica. 



Ecco perche' 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 e' dedicata la giornata del 21 marzo come momento di mobiltazione 
nazionale per un impegno collettivo delle istituzioni e della societa' civile per la difesa della legalita', lo 
sviluppo solidale la democrazia nel nostro paese". 
 
 
 
 
TITOLO: Giochi, associazioni e sindacati al Parlamento: «Approvare norme per contrasto 
delle infiltrazioni criminali» 
FONTE: Agipro 
DATA: 16 gennaio 2017 
Approvare le misure di contrasto della criminalità nel settore del gioco: è l'appello che Cgil, Cisl, Uil, 
Libera, Legambiente, Avviso Pubblico fanno al Parlamento, confidando che «venga accolto 
rapidamente da tutte le forze politiche» e che questi provvedimenti siano approvati «prima della fine 
della legislatura: sarebbe questo un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle 
mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini», 
scrivono in una nota.  
 
 
 
 
 
TITOLO: Furlan: Cisl in prima fila contro l'illegalità e la corruzione      "Battaglia è nel Dna 
del sindacato" 
FONTE: Askanews 
DATA: 16 gennaio 2017 
Roma, 16 gen. (askanews) - "La Cisl aderisce con convinzione all'appello lanciato oggi insieme con 
altre associazioni per accelerare l'iter di approvazione da parte del Parlamento delle leggi per la 
prevenzione ed il contrasto a ogni forma di mafia, illegalità e corruzione". Lo sottolinea la leader della 
Cisl, Annamaria Furlan, in una nota. "E' una battaglia che sta nel Dna del sindacato - dice – perché 
non ci può essere sviluppo economico nel nostro paese senza sicurezza nei territori e legalità nella vita 
pubblica. Ecco perché col 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". 
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TITOLO: Mafie e corruzione, il governo batta un colpo. Intervengono A. Pergolizzi e R. 
Montà 
FONTE: Radio articolo1 
DATA: 17 gennaio 2017 
LINK: http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/01/17/30698/mafie-e-corruzione-il-governo-batta-
un-colpo-intervengono-a-pergolizzi-e-r-monta 
 

 


