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COMUNICATO STAMPA 

MAFIA A NORDEST, RUBINATO (PD): “IL GOVERNO SOSTENGA IL LAVORO 
DELLE FORZE DELL’ORDINE” 

“L'arresto di uno dei più pericolosi latitanti della mafia catanese, reso possibile 
dall'encomiabile lavoro degli uomini della Polizia di Treviso, conferma che l'allarme 
lanciato alcuni mesi fa dal Questore Carmine Damiano sulle infiltrazioni mafiose nella 
Marca era più che giustificato”. Simonetta Rubinato, deputata del Pd, si congratula 
con  gli agenti della Questura per aver inferto un duro colpo alla malavita 
organizzata, ma sollecita il Governo a sostenere il loro lavoro fornendoli dei mezzi 
necessari. “Per contrastare – commenta la parlamentare trevigiana – dimostra che 
per contrastare i tentativi di infiltrazioni camorristiche e mafiose anche nel nostro 
territorio è fondamentale il lavoro delle forze di Polizia, oltre che della Magistratura. 
Per questo risulta urgente intervenire adeguando l'organico che a Treviso è ancora 
quello di oltre vent'anni fa e dotando la Questura delle risorse materiali indispensabili 
per poter garantire un'efficace lotta alla criminalità. Ma su questo fronte attendo 
ancora risposta alla mia lettera con la quale a dicembre dello scorso anno avevo 
sollecitato il ministro Maroni ad intervenire come aveva fatto per la sua città di 
Varese”. 
 

“Inoltre non va dimenticato – conclude l'on. Rubinato – che i recenti e importanti 
successi nella lotta alla criminalità organizzata sono il risultato del lavoro svolto dalle 
Forze dell'Ordine e dalla Magistratura, utilizzando lo strumento delle intercettazioni, 
che è fondamentale per contrastare la malavita organizzata. Ma la riforma proposta 
dal Governo, anche dopo gli ultimi correttivi apportati in Commissione, va 
esattamente in senso contrario, limitando e rendendo più complicato il ricorso alle 
intercettazioni, per esempio quelle ambientali e nel caso di associazione per 
delinquere semplice, senza contare che per disporle occorre un collegio di ben tre 
magistrati. Il Ministro Maroni che rivendica come successi del Governo gli ultimi 
arresti perché non si oppone a questa pericolosa restrizione di uno strumento 
investigavo così importante?”.  
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