
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Europa riconosca il carattere transnazionale della Mafia 
Si riapre il dibattito interrotto nel 2013 grazie a Laura Ferrara (M5S) 

  
L’Italia è uno degli Stati membri maggiormente coinvolti nei dibattiti politici del 
Parlamento europeo sulla criminalità organizzata e sulle problematiche relative 
ai flussi migratori. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato particolare sensibilità 
verso questi temi in seno alla Commissione Libe, come dimostrano le diverse 
iniziative ed attività che sto promuovendo attraverso il mio ruolo di unica euro-
deputata calabrese e coordinatrice per il gruppo EFDD. 
Grazie al sostegno degli altri eurodeputati del Movimento 5 Stelle ho deciso di 
riaprire la discussione sulla lotta alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, 
alla corruzione e al riciclaggio, riavviata dopo l’interruzione avvenuta nell'otto-
bre 2013, con l'adozione della relazione della commissione CRIM. Quella rela-
zione conteneva una serie di raccomandazioni, relative a strumenti di contrasto 
di fenomeni criminosi, per l’implementazione delle quali si era dato un chiaro 
mandato alla commissione competente, la Libe. Le sue conclusioni sottolinea-
vano il carattere transnazionale del crimine organizzato e la necessità di una 
lotta uniforme a livello europeo. Secondo i dati forniti da Europol, sono attivi in 
Europa più di 3500 gruppi criminali organizzati, con una notevole capacità 
di  infiltrarsi e influenzare i mercati legali, i processi istituzionali e politici in tutta 
l’Unione, minando lo Stato di diritto. Presentammo un’interrogazione orale, so-
stenuta dall’intera delegazione del M5S e da decine di autorevoli deputati stra-
nieri appartenenti a tutte le forze politiche, fatta eccezione per il gruppo S&D , 
a cui appartiene la delegazione del PD, i cui parlamentari non hanno firmato 
l’interrogazione, proprio nel periodo in cui imperversavano le notizie dello scan-
dalo “Mafia Capitale”, in cui erano coinvolti figure vicino ai dem. Si sono solle-
citate le Istituzioni europee a riavviare il cammino interrotto. In particolare si è 
chiesto alla Commissione Europea di adottare le opportune iniziative legislative 
per l'introduzione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, a 
livello europeo, e potenziare la normativa in materia di confisca dei proventi di 
reato. Inoltre si è sollecitata l’introduzione della misura del ritardato sequestro 
o arresto quando sia necessario per acquisire prove o per catturare esponenti 
del crimine organizzato, con particolare riferimento al traffico di sostanze stu-
pefacenti. Vi sono infatti Stati membri del nord Europa che hanno remore all’in-
troduzione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri 
strumenti simili nei propri sistemi penali, in quanto ritengono erroneamente di 



essere estranei al fenomeno, rendendo difficile una efficace lotta ai gruppi cri-
minali che hanno sviluppato reti internazionali. 
I fatti ci dimostrano come il fenomeno mafioso abbia ormai carattere interna-
zionale. Riteniamo pertanto che sia necessaria nell'immediato una maggiore 
cooperazione e una legislazione comune per una lotta più efficace alla crimi-
nalità organizzata. 
 


