Roma, 15 marzo 2013

FOTO DI GRUPPO DEI “BRACCIALETTI BIANCHI” A MONTECITORIO
276 PARLAMENTARI ENTRANO IN AULA CON AL POLSO UN BRACCIALETTO BIANCO,
SIMBOLO DELLA LORO ADESIONE ALLA CAMPAGNA “RIPARTE IL FUTURO”
PROMOSSA DA LIBERA E GRUPPO ABELE
LOTTA ALLA CORRUZIONE PRIMO TEMA DI CONVERGENZA FRA GLI SCHIERAMENTI
SI IMPEGNERANNO A CAMBIARE LA NORMATIVA ENTRO 100 GIORNI
Sono 276 i parlamentari della XVII legislatura che, prima di insediarsi in Parlamento con un braccialetto bianco
al polso, hanno posato questa mattina per una inedita foto di gruppo davanti a Montecitorio. Sono i deputati e i
senatori che hanno aderito prima delle elezioni a “Riparte il futuro”, la campagna contro la corruzione
promossa da Libera e Gruppo Abele.
In un momento di grande impasse politica, dunque, esiste già un intergruppo parlamentare trasversale unito da
un progetto comune: modificare l’art.416 ter del codice penale che disciplina lo scambio elettorale politico
mafioso, considerato uno dei pilastri della lotta alla corruzione in Italia. I parlamentari aderenti, insieme a
coloro che si uniranno al gruppo da ora in avanti come sostenitori della campagna, dovranno ottenere questo
traguardo entro il primi 100 giorni di legislatura. Un termine chiaramente indicato dall’hashtag #100 giorni,
impressa sul braccialetto che indossano pro memoria.
I 276 ”braccialetti bianchi”, che rappresentano il 29,2% del totale degli eletti, hanno già rispettato i primi 4
impegni di trasparenza richiesti in fase di candidatura (pubblicare online curriculum, situazione reddituale e
patrimoniale, conflitti di interesse, situazione giudiziaria) e adesso si apprestano a mettere in atto il quinto
impegno con l’inizio della nuova legislatura.
Per schieramento politico sono così rappresentati: PD 66,1% (181 parlamentari), Movimento 5 stelle 15% (41),
SEL 13,1% (36), Scelta Civica con Monti 2,6% (7), PDL 1,5% (4), SVP 0,7% (2), Fratelli d’Italia, Centro
Democratico, Lega Nord 0,4% (1).
Alla vigilia delle elezioni la campagna aveva chiuso la sua prima fase con un successo da record: la
sottoscrizione alla petizione online di 150 mila cittadini e l’adesione di 878 candidati trasparenti disposti a
perseguire la lotta alla corruzione in Parlamento, qualora eletti. Oggi la lotta alla corruzione è il tema
d’incontro comune tra parlamentari di diversi schieramenti e società civile, che si è già espressa per un
forte rinnovamento nella gestione della cosa pubblica. Dal giorno in cui saranno eletti i presidenti di Camera e
Senato, partirà sul sito www.riparteilfuturo.it il countdown dei 100 giorni per modificare la legge e affrontare
un tema chiave per il fatidico cambio di marcia di cui il Paese ha bisogno, non meno importante di altri
impegni legislativi o governativi.
Nel frattempo la richiesta degli italiani si fa sempre più pressante: le firme continuano a salire minuto dopo
minuto. Sono gli italiani consapevoli che solo senza corruzione riparte il futuro.

Una campagna promossa da

