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Trento, 13 luglio 2013  

 

Stimato   Presidente 

dell’Associazione per la lotta contro le illegalità le mafie  

Antonino Caponnetto  

dott. Elvio   Di  Cesaro 

 

     Caro Presidente , Gentili Signore ed Egregi Signori , Autorità 

 

 E’ con grande e sincero dispiacere che invece di poter essere li con voi a stringervi finalmente la 

mano ,  come sarebbe stato mio desiderio, posso solo inoltrarvi un cordialissimo saluto  ed un 

ringraziamento  per la mia ammissione a membro dell’Associazione e per l’onore concesso di  

poterla rappresentare nella mia Regione il Trentino Alto Adige Sudtirol. 

 

Ringrazio anche per l’invito su un tema di grande importanza  quello della   qualità  delle indagini, 

dei processi  così come la qualità della società civile , tema trattato da persone davvero competenti  

ai quali a mezzo del Presidente  onorario dell’Associazione il dott. Antonio Esposito  porgo un 

sincero ringraziamento perché il loro impegno civile prima ancora che istituzionale costituisce per 

le persone che credono nella Giustizia e si impegnano nelle Istituzioni per il raggiungimento del 

bene comune  un sostegno insostituibile e irrinunciabile. 

 

Vi informo altresì che il mio impegno diretto di consigliere provinciale e regionale continua nel 

denunciare  la crescente  degenerazione anche  del nostro tessuto sociale ed economico che ormai 

registra in diversi settori la presenza della criminalità organizzata. 

La difficoltà maggiore è costituita dalla  negazione di tale fenomeno da parte delle Autorità e dei 

responsabili del governo locale che nonostante le evidenze prodotte , oltre a rendere difficile la 

conoscibilità delle denuncie per mezzo dei media,  non accettano alcuna proposta neppure quelle di 

un maggiore coinvolgimento del Consiglio provinciale e regionale nelle attività di controllo del 

settore degli appalti  sia diretti di Regione e Province sia indiretti per mezzo del sistema delle 

società ed enti vari di emanazione pubblica. 

Per questo  motivo, mi sono permessa di sottoporre al Presidente Elvio Di Cesaro la richiesta di 

poter organizzare, secondo le diverse disponibilità,  anche qui nel mio Trentino  un analogo 

incontro come quello che oggi tenete nella bella Città di Terracina.   

 

Augurandovi un Buon lavoro , ringrazio tutti perché ora essendo parte dell’Associazione anche se 

non ho   ancora il piacere di conoscervi, mi sento molto meno sola in quella che è una vera e 

propria battaglia quotidiana  per la legalità. 

 

Franca Penasa 
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