
 

 

 

 

 

La petizione del Pd di Monteroni d’Arbia in difesa di Suvignano 
 
Fa piacere constatare come il tentativo di mettere all’asta i beni confiscati alla mafia stia generando un forte 
dibattito nell’opinione pubblica italiana. Per l’ennesima volta il governo si mostra incapace di reperire risorse in 
maniera programmata con interventi strutturati: si preferisce cercare di fare cassa attraverso interventi 
straordinari come lo scudo fiscale, i condoni, la vendita di beni di pregio e in questo caso mettendo in vendita 
immobili confiscati alla mafia che rischiano di tornare nelle mani di coloro a cui erano stati tolti.  
 
Il messaggio che viene dato ai cittadini da parte dello stato è estremamente negativo, da un lato si comunica 
che non ci sono più soldi, dall’altro non si esita a fare cassa legittimando comportamenti eticamente e 
legalmente scorretti. Nel caso dei beni confiscati alla mafia si dovrebbe lavorare per garantire il riuso sociale 
degli stessi e il coinvolgimento degli enti locali. 
 
La coscienza della pericolosità di questa norma è trasversale alle forze politiche, lo stesso ex ministro 
dell’interno Beppe Pisanu, attualmente presidente della commissione antimafia, ha riconosciuto che la norma 
è sbagliata oltre che pericolosa.    
 
In questo contesto il caso Suvignano diventa emblematico del fatto che invece di perseguire un progetto di 
valorizzazione economica e sociale e di riaffermazione di un principio di legalità che ha una forte valenza, 
anche simbolica, si preferisce metterlo all’asta senza nessuna garanzia rispetto al rischio che questo possa 
tornare nella disponibilità di coloro a cui era stato confiscato. 
 
Tutti i cittadini monteronesi e della provincia di Siena devono essere consapevoli che questa non è una mera 
battaglia per l'acquisizione di un  bene patrimoniale. In ballo c'è la questione della legalità che riguarda non  
solo i cittadini del nostro territorio: il messaggio che vogliamo lanciare è che i beni confiscati alla mafia devono 
essere riutilizzati per scopi sociali  ed educativi, non possiamo rischiare che cadano nuovamente in mani 
sbagliate.  
 
Per questo motivo riteniamo opportuno che nei criteri di assegnazione vengano  valutate le progettualità di 
coloro che intendono farsi carico del bene. Su  queste tematiche tutti i cittadini toscani si devono sentire 
coinvolti, come  ogni battaglia per la legalità, perché abbia successo, deve essere combatutta  dalle Istituzioni 
in punta di diritto, con fermezza e continuità, avvalendosi di tutti gli strumenti a loro disposizione, e allo stesso 
tempo deve vivere ed essere sostenuta dalla popolazione e dalla società civile con tutte le sue  articolazioni 
politiche e associative.  
 
E’ per questi motivi che il Pd di Monteroni d’arbia ha intenzione di lanciare una petizione per raccogliere le 
firme necessarie a testimoniare al parlamento che questa legge va modificata e al prefetto di Siena affinchè si 
batta per fare in modo che Suvignano possa essere utilizzato per scopi sociali dagli enti locali. 

 


