
                Campagna
100 COMUNI
CONTRO LE MAFIE

Venerdì 22 maggio 2015
ore 9.30

MILANO - Expo Gate - Spazio Sforza 
Via Luca Beltrami (di fronte Castello Sforzesco)

Si prega di confermare la partecipazione alla segreteria organizzativa
mail areasicurezza@anci.it



È l’appuntamento di lancio della campagna “100 Comuni contro le mafie”. 

La criminalità organizzata sta perseguendo una strategia di espansione nel Centro 
Nord del nostro Paese, attuando dinamiche simili a quelle già utilizzate nelle altre 
regioni.

Già nel 2010, con l’ adozione della Carta di Lamezia, l’ANCI ha lanciato l’allarme 
sulla necessità di far fronte ad un fenomeno di legalità debole che si presenta 
ormai in forma diffusa sull’intero territorio nazionale, dando il via ad un percorso 
di promozione della legalità e della sicurezza e prestando la dovuta attenzione alle 
specificità dei luoghi. Gli amministratori locali toccano con mano ogni giorno la 
difficoltà nel contrastare i meccanismi di infiltrazione e nel sostenere la diffusione di 
un’economia sana. 

È stato avviato un confronto, con l’istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico e 
ristretto sul tema, che ha riscontrato 98 Comuni del Centro e del Nord Italia nei quali 
la presenza della criminalità di stampo mafioso e’ risultata non episodica e minacciosa 
per il tessuto sociale ed economico dei territori. 

Bisogna adesso dare un segnale di vicinanza concreta agli amministratori locali e, 
soprattutto, proseguendo nel percorso già avviato, individuare proposte concrete per 
i territori, perché l’elemento chiave è l’adozione di misure non solo di contrasto ma 
di prevenzione. 

Fondamentale è dare vita ad  Patto strategico tra istituzioni e con i cittadini, con 
l’obiettivo di investire sull’etica della responsabilità e sulla cultura delle regole e della 
trasparenza, come presupposti chiave per costruire un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile del Paese, economico, sociale e culturale.

Saluti iStituzionali:
Giuliano PISAPIA, Sindaco di Milano, Vice Presidente ANCI 
Roberto SCANAGATTI, Sindaco di Monza, presidente ANCI Lombardia
Roberto MARONI, Presidente Regione Lombardia

PreSiede e introduce:
Luigi DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli - Delegato alla Sicurezza e Legalità ANCI

interventi:
Antonio LA SPINA, docente di valutazione delle politiche pubbliche LUISS
Elisabetta TRIPODI, Sindaco di Rosarno
Marco GRANELLI, Assessore Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale,
            Protezione civile, Volontariato di Milano
Alfonso SABELLA, Assessore Legalità, trasparenza, contratti, appalti, beni 
	 							 												confiscati	alla	mafia	e	contrasto	all’usura	di	Roma	Capitale

Modera: Klaus DAVI, giornalista

tavola rotonda:
Veronica NICOTRA, Segretario Generale ANCI - Alessandro MORELLI, 
consigliere comunale di Milano, Presidente Commissione Sicurezza e Legalità ANCI - 
Roberta MEO, Sindaco di Moncalieri - Luca VECCHI, Sindaco di Reggio Emilia - 
Massimo DEPAOLI, Sindaco di Pavia - Maria Rosa PAVANELLO, Sindaco 
di Mirano, Presidente ANCI Veneto - Paolo DOSI, Sindaco di Piacenza, Presidente 
FISU - Roberto MONTÀ, Sindaco di Grugliasco, Presidente di Avviso Pubblico - 
Carlo SANGALLI, Presidente Confcommercio - Roberto GAROFOLI, Capo 
di	 Gabinetto	 del	 Ministro	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze - Don Luigi CIOTTI, 
Presidente Libera - Nando DALLA CHIESA, Coordinatore	comitato	antimafia	del	
Comune di Milano

Rosy BINDI, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
	 													delle	mafie	e	sulle	altre	associazioni	criminali,	anche	straniere
Piero FASSINO, Sindaco di Torino, Presidente ANCI
Andrea ORLANDO, Ministro della Giustizia


