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Premesso che 
 

 La dott.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni, nell’esercizio della sua 

professione di giornalista, ha realizzato e pubblicato sul sito 

internet della testata “Il Tacco d’Italia”, numerose e dettagliate 
inchieste riguardanti il rapporto tra criminalità organizzata, ciclo 

dei rifiuti e rappresentanti delle istituzioni locali nell’area del Basso 

Salento; 

 All’indomani della pubblicazione delle sue indagini giornalistiche, la 
dott.ssa Mastrogiovanni ha subito molteplici minacce e 

intimidazioni da parte di taluni esponenti di organizzazioni 

criminali, giudicate gravi e serie tanto da indurre la Prefettura a 

disporre adeguate misure di sicurezza finalizzate alla protezione 

della sua persona; 
 Nel corso dei suoi lavori, la Commissione consiliare di studio e di 

inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, 

istituita con legge regionale n. 29/2016, ha audito, nella seduta 

del 10 maggio u.s., la dott.ssa Mastrogiovanni avendo modo di 
approfondire le tematiche affrontate dalla giornalista nelle sue 

inchieste e di apprezzarne il coraggio e la determinazione nel 

rendere pubblici soprattutto i rapporti oscuri tra la criminalità 

organizzata e taluni esponenti delle istituzioni locali 
 Nel corso della suindicata audizione, la dott.ssa Mastrogiovanni ha 

anche comunicato di aver assunto la determinazione di 

allontanarsi dalla sua città, Casarano, in quanto non gli è più 

possibile rimanere lì a causa delle minacce e delle intimidazioni 

subite 
 

Considerato che 

 

 L’isolamento cui vanno incontro i giornalisti e le giornaliste 
coraggiose nell’esercizio della loro professione rappresenta il 

principale rischio per la loro incolumità; 

 La stampa libera e indipendente svolge un ruolo fondamentale per 

la difesa del bene comune, come efficace strumento di contrasto 
ad ogni forma di criminalità organizzata; 

 La battaglia per la legalità non riguarda solo la meritoria azione 

della Magistratura e delle Forze di Polizia, ma l’insieme della 
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società e delle Istituzioni e, in questo quadro, fondamentale è il 
contributo dei giornalisti di inchiesta; 

 la lotta alla mafia non può essere terreno di scontro politico o di 

battaglie strumentali tra partiti; 

 
esprime 

 

piena vicinanza e totale solidarietà alla dott.ssa Maria Luisa 

Mastrogiovanni che, con coraggio e professionalità, ha dimostrato di 
essere in prima linea nel raccontare e svelare le attività criminali della 

nostra Regione e, in particolare, nell’area del Basso Salento 

 

Invita il Presidente del Consiglio Regionale a trasmettere il presente 
ordine del giorno alla “Commissione Parlamentare di Inchiesta sul 

fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere”. 
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