
 
 
 

La Commissione parlamentare Antimafia promuove un incontro con gli 
organismi di contrasto delle mafie presenti a livello regionale e locale. 
E’ la prima volta che il Parlamento invita a fare il punto sullo stato 
della lotta alla criminalità organizzata nelle diverse istituzioni 
territoriali. Un’esigenza dettata dall’evoluzione dei poteri mafiosi che 
sta mostrando una incisiva delocalizzazione degli interessi criminali e 
un’indubbia capacità di radicamento in tutte le regioni d’Italia. E' 
necessario adeguare e rafforzare le strategie di intervento attraverso la 
verifica e la condivisione dell’azione dei governi e delle 
amministrazioni locali anche alla luce del ruolo di inchiesta e controllo 
della Commissione parlamentare Antimafia e della sua funzione di 
raccordo legislativo a livello nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 

R.S.V.P. 
Per poter accedere alla Nuova Aula del Palazzo 

dei Gruppi occorre confermare la propria 
adesione entro lunedì 23 marzo 2015 inviando una 

mail al seguente indirizzo: 
com.antimafia@camera.it 

 
L’accesso sarà consentito dalle ore 9.45 alle ore 

10.15 
 
 

Segreteria della Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 

associazioni criminali, anche straniere 

 

                          
 

CAMERA DEI DEPUTATI   SENATO DELLA REPUBBLICA 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie 

e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 
 
 
 
 
 
 

IL CONTRASTO ALLE MAFIE NELLA DIMENSIONE NAZIONALE,  
REGIONALE E LOCALE 

 
 
 
 
 

INVITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 25 marzo 2015, ore 10.30 
alla presenza del Presidente della Repubblica 

 
 

Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi della Camera dei deputati 
Via di Campo Marzio, 78 



 
 
 
h. 10.30 
Indirizzi di saluto  
Laura BOLDRINI, Presidente della Camera dei deputati 
Piero GRASSO, Presidente del Senato della Repubblica 
 
L’azione dei pubblici poteri nel contrasto alle mafie: il 
ruolo della Commissione parlamentare d’inchiesta 
Rosy BINDI, Presidente della Commissione parlamentare 
Antimafia 

  
L’azione dei governi regionali 
Stefano CALDORO, Presidente della Regione Campania  
Rosario CROCETTA, Presidente della Regione Sicilia 
 
Il ruolo dei sindaci 
Giuseppe FALCOMATÀ, Sindaco di Reggio Calabria 
Giuliano PISAPIA, Sindaco di Milano 
 
h. 11.45 
Interruzione dei lavori 

h. 14.30 
Le associazioni interpellano le istituzioni nazionali e locali 
Don Luigi CIOTTI  

Confronto tra la Commissione parlamentare e le 
commissioni regionali antimafia 
Coordinano i lavori: Claudio FAVA e Luigi GAETTI, 
Vicepresidenti della Commissione parlamentare Antimafia 
Intervengono i Capigruppo della Commissione parlamentare 
A seguire: 
Antonio AMATO, Presidente della Commissione Ecomafie e 
beni confiscati del Consiglio regionale della Campania 
Paolo BRUTTI, Presidente della Commissione Antimafia e 
Antidroga del Consiglio regionale dell’Umbria 
Angela CORTESE, Presidente della Commissione 
d’inchiesta Anticamorra del Consiglio regionale della 
Campania 
Antonio GIRELLI, Presidente della Commissione speciale 
Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia 
Nello MUSUMECI, Presidente della Commissione Antimafia 
dell’Assemblea regionale siciliana 
 
h. 16 
Dibattito 
 
h. 16.30 
Conclusioni 
Rosy BINDI, Presidente della Commissione parlamentare 
Antimafia 


