“#zeroscuse, subito l’approvazione del
pacchetto anticorruzione”!
L’appello di Libera a Governo e Parlamento: “Calendarizzare ora. Si sta solo perdendo tempo”!
www.riparteilfuturo.it!
!
!
La campagna Riparte il futuro, sostenuta da oltre 530mila firme,
chiede al presidente del Senato Grasso e ai capigruppo di sbloccare l’iter del pacchetto. “Non c’è bisogno di consultazioni fino a
settembre per sapere cosa pensano i cittadini della corruzione”!

!
!

Roma, 10 luglio 2014 - “No all’immobilismo, sì al pacchetto anticorruzione subito”.
Riparte il futuro, la campagna di Libera e Gruppo Abele contro la corruzione
sostenuta da oltre 530mila firme sul sito www.riparteilfuturo.it, lancia a Governo e
Parlamento l’appello affinché venga messo al più presto in discussione al Senato il
pacchetto di norme contro la corruzione. !

!

“Contro la corruzione in Italia ci sono #zeroscuse e non c’è più tempo da perdere”,
spiegano i promotori della campagna. “Chiediamo subito la calendarizzazione a
Palazzo Madama e l’approvazione delle norme anticorruzione. Rivolgiamo
quest’appello al presidente Pietro Grasso e ai capigruppo di tutte le forze politiche,
augurandoci che tutte le forze parlamentari sostengano la nostra richiesta". !

!

Il disegno di legge è in attesa di essere calendarizzato al Senato e non ci sono ancora tempi certi sul suo iter. Il testo aveva infatti subito una battuta d’arresto a inizio
giugno in attesa del decreto giustizia annunciato dal premier Matteo Renzi. Decreto
che non ha però visto la luce: durante l’ultimo Consiglio dei ministri, infatti, il governo ha annunciato una bozza e alcune linee guida per una consultazione sul tema
giustizia che dovrebbe durare fino a settembre. “Non c’è bisogno di consultazioni per
sapere cosa ne pensano i cittadini di falso in bilancio e corruzione”, conclude Enrico
Fontana, direttore di Libera. “Le norme ci sono, chiare e semplici, vanno discusse e approvate quanto prima. Così si sta solo perdendo tempo”.

