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Trattativa Stato-mafia. Grazie a noi governo parte civile - video - Finalmente

  

Fonte e link: http://www.italiadeivalori.it/interna/18456-trattativa-stato-mafia-grazie-a-noi-gover
no-parte-civile?ml

  

La tenace battaglia dell’Italia dei valori per la legalità e contro le insane commistioni tra potere e
criminalità organizzata registra oggi un importante successo.  Dopo innumerevoli richieste,
interrogazioni parlamentari e mozioni in tal senso, il Consiglio dei Ministri ha infine deliberato la
costituzione di parte civile del Governo all’udienza 

      

preliminare sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, il procedimento penale dinanzi al Tribunale di
Palermo a carico di Bagarella Leoluca Biagio e degli altri 11 imputati per i capi di imputazione di
interesse dello Stato.
 Le richieste di rinvio a giudizio della Procura di Palermo riguardano, per reati diversi, Totò
Riina, Giovanni Brusca, Nino Cinà, Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano, Massimo
Ciancimino, Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonio Subranni, Nicola Mancino, Marcello
Dell'Utri e Calogero Mannino.

  

Una decisione, dicevamo, giunta dopo mesi di pressanti richieste da parte dell’Italia dei Valori:
“A forza di martellare - ha dichiarato Antonio Di Pietro visibilmente soddisfatto - siamo riusciti a
far ammorbidire le pietre che stanno al governo, anche se abbiamo dovuto aspettare fino
all’ultimo minuto”. 
 “L’IdV ha presentato interrogazioni, mozioni e question time sull’argomento, sollevando il caso
fuori e dentro il Parlamento. E, alla fine, la decisione dell’esecutivo è arrivata a ridosso
dell’udienza preliminare. E’ una scelta che ci sta bene e sta bene agli italiani, ma rimane
l’amarezza di quanto abbiamo dovuto lottare, con i denti e con le mani, per una decisione che in
realtà era ed è doverosa”.

  

NOSTRO COMMENTO: ERA ORA!

  

Di seguito le tappe principali del lungo pressing dell’IdV nei confronti del governo. 

 1 / 2

http://www.italiadeivalori.it/interna/18456-trattativa-stato-mafia-grazie-a-noi-governo-parte-civile
http://www.youtube.com/watch?v=BgI0gD5xJAU
http://www.italiadeivalori.it/home/news/latest/18471-sstato-mafia-di-pietro-finalmente-il-governo-si-e-deciso
http://www.italiadeivalori.it/interna/18456-trattativa-stato-mafia-grazie-a-noi-governo-parte-civile?ml
http://www.italiadeivalori.it/interna/18456-trattativa-stato-mafia-grazie-a-noi-governo-parte-civile?ml


Trattativa Stato-mafia. Grazie a noi governo parte civile 

Written by
Sabato 27 Ottobre 2012 06:40 - Last Updated Sabato 27 Ottobre 2012 06:44

  

24 ottobre -  Stato-Mafia. Basta tentennamenti

  

5 ottobre -  Con Ingroia contro la mafia

  

17 settembre - Stato-mafia. Costituzione governo è dovere, non facoltà

  

7 settembre -  Stato-mafia. Chiediamo chiarezza su richieste Pg Ciani a Grasso

  

5 settembre - Trattativa Stato-Mafia. Mozione IdV: Governo si costituisca parte civile

  

04 Settembre -  Stato-mafia, la trattativa inconfessabile

  

1 settembre - #Vogliosapere, io non accetto segreti e non sono un sovversivo. Sono un
cittadino

  

30 agosto- Napolitano renda pubbliche le telefonate

  

19 agosto - Napolitano ascolti Zagrebelsky

  

17 agosto - Monti delegittima la procura di Palermo
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