COMMISSIONE CONSILIARE LEGALITA’
Verbale della seduta del 20.10.10 - Sintesi

Presenti: Conti, Frigerio, Elli, Colomo
Assenti giustificati: D’Addesio
Alle ore 18.40 si apre la seduta, in modalità telematica.
1. Nomine:
Vicepresidente: Laura Elli
Segretario Verbalizzante: Luca Frigerio
2. I compiti di una commissione antimafia:
Conti: il nostro compito oggi è in primis quello di capire gli obiettivi e i confini entro i quali
muoverci, per poi arrivare a condensare una proposta prima al nostro CC, poi agli altri comuni che
potranno essere coinvolti.
Partiamo da un contributo di RL (vedi allegato) che segue le esperienze relative alla legge 17/15
(vedi allegato) sul contrasto della criminalità organizzata.
Le attività della commissione/osservatorio/comitato si possono svolgere in questi ambiti:
• progetti
• confronto con altri comuni, associazioni e cittadini
• Valutazioni dei piani anticorruzione
• sollecitazioni alle istituzioni, anche ad esempio per la gestione di beni confiscati e il loro
riutilizzo
• Indagini conoscitive sul territorio (mappature, studi ecc), meglio se aperti a più comuni
• Organizzazione di eventi e audizioni (es il 21 marzo), anche per conoscere meglio le
esperienze attorno a noi
• Prevenzione e controllo: in particolare l’adozione del Piano triennale anticorruzione, la
diffusione di una cultura della legalità, la formazione degli amministratori locali e le intese
con associazioni
Frigerio:
Propongo di costruirci uno schema di lavoro: pensare a cosa è già stato fatto da altri con una
situazione simile alla nostra, poi muoverci per indagare il territorio, preparazione di eventi e infine
formazione degli amministratori.
Colomo:
Direi che il concetto fondamentale è cambiare approccio rispetto alla situazione attuale. Il sistema
malavitoso oggi è talmente penetrato nella società che non viene più riconosciuto, se non quando ci
sono avvenimenti forti/eccezionali.

Non dobbiamo più guardare solo a droga, prostituzione, ma anche lo scambio di favori: quando il
cittadino chiede favori invece che appoggiarsi alle istituzioni, lì iniziano le infiltrazioni.

Elli:
L’essenziale è guardarci un po’ attorno. Coinvolgere le imprese. Ascoltare ciò che ci viene detto.
Conti:
Condivido sia necessario un cammino di condivisione, se vogliamo che la proposta possa avere
seguito.
Ho predisposto un’ipotesi di massima di cronoprogramma/schema di lavoro che presento (vedi
allegato), il periodo che stiamo vivendo con la difficoltà nel relazionarsi di persona con gli attori
coinvolti farà probabilmente vivere slittamenti, spero non sostanziali.
Colomo:
Bellissimo lavoro. La mia preoccupazione è quella di capire come coinvolgere la popolazione,
senza creare allarmismi. Proposta: non è possibile una campionatura anche di enti/cittadini/imprese
che possano raccontarci il loro punto di vista? Meglio parlare con chi non risponde direttamente a
realtà istituzionali.
Conti:
Condivido, importante recuperare relazioni in questo senso.
Pensando a quali attori formali contattare? Partirei dall’ascolto di alcune testimonianze di proposte
simili a quella che vorremmo realizzare e che sono già operative sul territorio intorno a noi, per poi
procedere a coinvolgere nei lavori della commissione anche attori di altro tipo, come associazioni e
cittadini interessati.
Elli:
Anch’io penso sia importante partire da testimonianze più vicine possibile a noi.
Frigerio:
Chiariamoci meglio le domande/approfondimenti su quel che ci serve sapere per poi agire in modo
efficace.
Conti:
Potremmo ipotizzare anche un invito di qualche rappresentante della stessa commissione regionale
per un confronto su quel che stiamo facendo.
Alle ore 19.30 la seduta è chiusa.
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