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Municipi contro le Mafie, Veloccia: “Firmare è un dovere nei confronti della comunità” 

 

Roma, 18 novembre - “Firmare il protocollo ‘Municipi senza Mafie’ è un dovere verso la comunità 
che rappresento – dichiara Maurizio Veloccia, Presidente del Municipio Roma XI dopo la firma del 
Protocollo – Oltre a condannare il fenomeno mafioso è necessario mettere in campo prassi reali 
nell’attività quotidiana dei Municipi che, come Istituzioni di prossimità a diretto contatto con il 
territorio, devono avere strumenti efficaci ed efficienti. Da questo punto di vista 
l’implementazione e la previsione di specifiche misure preventive e i momenti di formazione per il 
personale amministrativo sulla gestione degli appalti e sulle strategie anticorruzione previsti nel 
protocollo sono sicuramente mezzi necessari, soprattutto nella funzione di prevenzione e controllo 
territoriale che i Municipi svolgono quotidianamente – sottolinea il Presidente Veloccia - La lotta a 
qualsiasi forma di illegalità deve essere alla base del lavoro di ogni Istituzione. Proprio per questo, 
pochi giorni fa, abbiamo aderito al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” 
un problema sociale con risvolti criminosi, che coinvolge un numero sempre maggiore di persone, 
anche nel nostro territorio. E, sempre in un’ottica di prevenzione, il prossimo 29 novembre, 
ospiteremo al Mitreo di Corviale la tappa locale della XVIII edizione del Premio Paolo Borsellino, 
un’occasione di confronto e sensibilizzazione alla legalità tra gli alunni delle scuole medie, primarie 
e secondarie, le associazioni legate ai diritti civili e i cittadini”.  
 
“Voglio ringraziare, quindi, l’Associazione DaSud per aver promosso questa iniziativa e per aver 
avviato un percorso condiviso nel contrasto alla criminalità organizzata - conclude Veloccia - Noi ci 
mettiamo a diposizione sin da subito per l’adozione del Protocollo e ci candidiamo ad organizzare 
e ospitare il dibattito pubblico finale nel nostro territorio, a Piazza De Andrè nel quartiere 
Magliana, a dimostrazione che dove le Istituzioni e i cittadini lavorano fianco a fianco e nella stessa 
direzione, la criminalità trova minor spazio”. 
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