
 

  

 

Mafia: Berretta, "Istituzioni e cittadini hanno bisogno di politica “pulita”" 

Sicilia 

“Un’operazione straordinaria che ha decapitato i vertici di Cosa Nostra e svelato rapporti malati tra politici, 

rappresentanti delle istituzioni e una certa imprenditoria, commistioni che impediscono alla nostra terra di 

trovare autonome strade di sviluppo”. Lo afferma il parlamentare nazionale del Partito Democratico, 

Giuseppe Berretta. “L’operazione Iblis condotta dai Ros e dai magistrati della Procura di Catania, ai quali va 

un plauso per i risultati conseguiti, ha svelato un sistema contaminato, malato, che ci preoccupa e che 

preoccupa sempre di più i tanti cittadini onesti, i tanti imprenditori onesti che sottostanno alle regole del 

mercato e non a quelle della mafia – prosegue Berretta – Preoccupa anche chi continua a credere che la 

politica sia servizio, non beneficio personale ad ogni costo e al di fuori della legge. Le istituzioni hanno 

bisogno, oggi più che mai, di una politica che torni ad essere pulita, che denunci con forza le attività illecite, 

ridando fiducia ai siciliani onesti”. 
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IL PROTOCOLLO LANCIATO DAL PD DI CATANIA, CHE CHIEDE IL SIGILLO DELLA PREFETTURA 

Un codice per regolamentare le candidature 

di Giuseppe Mazzone 

 

5 novembre 2010 - “Non presentare e sostenere alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e 

circoscrizionali candidati nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, che siano stati 

condannati anche con sentenza non definitiva o per i quali sia stata emessa misura cautelare personale non 

revocata né annullata”. 

Escludere dalle liste candidati coinvolti in reati di mafia, estorsione, usura, riciclaggio, traffico illegale di 

rifiuti, reati patrimoniali (come la turbativa nelle gare d’appalto) o persone interdette dall’esercizio di 

pubbliche funzioni. 

All’indomani dell’operazione “Iblis”, il Partito democratico di Catania ha deciso di passare dalle parole ai 

fatti, sottoscrivendo e adottando il Codice di autoregolamentazione della Commissione nazionale 

antimafia. 

Il segretario cittadino Saro Condorelli e il segretario provinciale del partito Luca Spataro, assieme al 

parlamentare nazionale Giuseppe Berretta (nella foto) hanno lanciato la proposta che farebbe di Catania 

apripista a livello nazionale: “Far approvare a tutte le forze politiche catanesi il Codice di 

autoregolamentazione delle candidature, approvato all’unanimità il 18 febbraio dalla Commissione 

nazionale antimafia, ma rimasto purtroppo lettera morta” ha spiegato Condorelli, sottolineando che “il PD 

etneo ha deciso di sottoscriverlo, nonostante sia già dotato di un rigido codice interno al partito. Abbiamo 

già chiesto al Prefetto di convocare tutte le forze politiche per sottoscrivere ufficialmente il Codice”. 

“Quello che è emerso con l’operazione Iblis è uno scenario inquietante, soprattutto per la commistione 

tra mafia e politica, ha aggiunto Luca Spataro. 

“Vogliamo evitare – ha puntualizzato Berretta – che questi arresti possano generare la convinzione che la 

politica sia tutta uguale, che viva tutta di rapporti malati con la criminalità”. 
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