Protocollo
Roma Senza Mafie
Buone pratiche per un impegno concreto contro criminalità e corruzione a Roma
Le proposte di Associazione daSud e Avviso Pubblico per il Campidoglio
Roma, 25 settembre 2021
ÁP - Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti
***
Protocollo promosso da
Associazione daSud e Avviso Pubblico
PREMESSO CHE
Associazione daSud nasce nel 2005 per contrastare la criminalità organizzata e
promuovere buone pratiche pubbliche nella lotta alle mafie;
Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione nasce nel 1996 per
per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
ciascuno dei presenti candidati aspira e concorre a ricoprire il ruolo di Sindaco di
Roma Capitale alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;
i promotori del protocollo e ciascuno dei presenti candidati concordano nella
necessità di avviare un’azione comune contro criminalità e corruzione capace di
migliorare la sicurezza delle cittadine e dei cittadini di Roma e di promuovere la
responsabilità civica;
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CONSIDERATO CHE
ogni sfida elettorale ha il dovere di essere un tempo di riflessione, analisi, proposte;
un momento salutare per la democrazia di una comunità; una occasione in cui tutti i
cittadini e le cittadine devono fare in modo che i loro bisogni, le loro aspettative
possano dialogare e trovare una sintesi con i programmi dei candidati;
la città di Roma arriva alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 nelle vesti
di Capitale di un’Italia che ancora sta facendo i conti con la pandemia, con i suoi
difficili risvolti economici e sociali, con vecchie e nuove disuguaglianze, che la crisi
sanitaria ha contribuito a far aumentare e a far nascere;
la città di Roma arriva alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 indebolita
da uno storico problema legato alla presenza di differenti organizzazioni con
caratteristiche tipiche di criminalità organizzata e di tipo mafioso, fiaccata da una
crisi economica che ha colpito con virulenza il settore del commercio e da problemi
di corruzione che si estendono anche al di fuori del proprio territorio interessando
tutto l’area regionale in cui – come fotografato dalla prima relazione semestrale 2020
della Direzione Investigativa Antimafia – «le organizzazioni criminali hanno saputo
sviluppare un proprio illecito “potere relazionale” che ha consentito di dialogare con
strati diversi della società, tendenzialmente non “inquinati” – amministratori locali,
imprenditori, commercianti - e di stimolare trame diffuse di compartecipazione
corruttiva agevolata dal complesso apparato burocratico»;
in base ai risultati di MaiDireMafia – l’inchiesta partecipata sul potere criminale a
Roma promossa da Associazione daSud e condotta nei primi mesi del 2020 nelle
scuole della città – si registra il preoccupante dato per cui le infiltrazioni mafiose sul
territorio non sono considerate allarmanti dal 91% del campione studentesco
intervistato;
PRESO ATTO CHE
la premessa è parte integrante del protocollo;
l’allegato numero 1 contenente i dieci punti programmatici dell’azione di contrasto
relativi a inchiesta e vigilanza, appalti pubblici, strategie contro la corruzione, legalità
e trasparenza, beni confiscati, contrasto del gioco d’azzardo, educazione alla legalità e
promozione della responsabilità civica è parte integrante del protocollo;
chi si candida a governare Roma Capitale nei prossimi anni deve essere cosciente che
la politica dovrà essere percepita e operare con credibilità e responsabilità, che dovrà
garantire legalità e trasparenza, assi portanti per favorire lo sviluppo economico, per
costruire una città sicura e per realizzare la giustizia sociale;
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CONVENGONO QUANTO SEGUE:
I/le candidati/e rifiutano pubblicamente qualsiasi forma di sostegno, economico ed
elettorale, da mafiosi e corrotti, di rendicontare in modo trasparente tutti i
finanziamenti e altre forme di sostegno ricevute e come hanno successivamente
impiegato queste risorse.
I/le candidati/e, in caso di elezione, si impegnano ad approvare una delibera di
indirizzo e almeno tre dei punti indicati nell’allegato numero 1 al protocollo nei primi
cento giorni, ulteriori quattro entro un anno e i restanti progressivamente nel corso
della consiliatura.
L’Associazione daSud e Avviso Pubblico si impegnano a fornire il supporto
necessario per favorire la completa e piena realizzazione degli obiettivi indicati nella
delibera antimafia.
L’Associazione daSud e Avviso Pubblico si impegnano a promuovere una verifica
sull’attuazione del protocollo a un anno dalla sua sottoscrizione.
Al termine della durata del presente Protocollo, il candidato eletto e i promotori si
impegnano a promuovere un dibattito pubblico per l’analisi e la rendicontazione
delle misure adottate e dei loro effetti al fine di verificare la possibilità di adottare
nuovi strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità e corruzione sulla scorta
dell’esperienza maturata.
Roma, 25 settembre 2021
Letto, approvato e sottoscritto
Firme dei candidati sindaco di Roma Capitale
Enrico Michetti (CDX)
Roberto Gualtieri (CSN)
Virginia Raggi (M5S)
Carlo Calenda (Azione)
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Margherita Corrado (Attiva Roma)
Fabiola Cenciotti (Il Popolo della Famiglia)
Micaela Quintavalle (Partito Comunista)
Monica Lozzi (REvoluzione Civica)
Andrea Bernaudo (Liberisti italiani)
Paolo Berdini (Roma ti riguarda)
Fabrizio Marrazzo (Partito Gay)
Elisabetta Canitano (PaP)
Rosario Trefiletti (Italia dei Valori)
Gilberto Trombetta (Riconquistare l’Italia)
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