Genova, 10.04.2019
Al Sig. Sindaco
Comune di Genova
SEDE
MOZIONE N. 54/2019
CONSIDERATO CHE la Liguria è storicamente una regione infiltrata dalla criminalità
organizzata, anche di tipo mafioso, per una pluralità di ragioni di tipo normativo (in quanto
sede di alcuni Comuni utilizzati per il “soggiorno obbligato”); logistico (vicinanza con la
frontiera); economico (sede di porti);
CONSIDERATO CHE negli ultimi anni si sono moltiplicate le indagini in materia di
criminalità organizzata di tipo mafioso, con particolare riferimento all’associazione
denominata “‘ndrangheta”;
CONSIDERATO CHE Genova è stata teatro della più imponente confisca mai avvenuta
nel Nord Italia con un unico provvedimento (oltre 100 immobili confiscati alla famiglia
Canfarotta, con sentenza definitiva della Cassazione del 2014);
CONSTATATO CHE le indagini stanno evidenziando possibili contiguità di alcuni
esponenti della classe politica con i membri delle cosche mafiose, come si evince dal fatto
che sono tutt’ora sotto processo per il reato di corruzione elettorale aggravato
dall’agevolazione mafiosa alcuni ex sindaci, consiglieri comunali e regionali;
CONSTATATO ALTRESI’ CHE alla magistratura, del resto, compete unicamente
l’accertamento sul piano penale di responsabilità personali, al di là di ogni ragionevole
dubbio, mentre l’azione preventiva di studio e contrasto al fenomeno mafioso è
necessariamente demandata ad altri organi, istituzioni, formazioni sociali;

RILEVATO CHE sarebbe auspicabile la costituzione di una Commissione regionale
antimafia, considerando che, nelle due Regioni più vicine alla Liguria (Piemonte e
Lombardia), è già stata attivata con risultati estremamente positivi;
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RITENUTO pertanto necessario svolgere un attento monitoraggio:
- sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali;
- sugli appalti pubblici, con particolare riferimento al settore dell’edilizia e dei movimenti di
terra;

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

ad attivarsi presso la regione Liguria affinché venga favorita e promossa la deliberazione,
da parte del Consiglio Regionale, di una Commissione di inchiesta sul radicamento del
fenomeno mafioso nella nostra regione.

I CONSIGLIERI
Luca Pirondini
Fabio Ceraudo
Stefano Giordano
Giuseppe Immordino
Maria Tini
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