
27

N
ot

iz
ie

 1
 -

 2
00

8
S

oc
ie

tà

“Per prevenire la criminalità di stampo 
mafioso, la Regione Piemonte non 
dispone di poteri di polizia, di compe-

tenza dello Stato, ma con la legge n. 14/2007, 
Interventi in favore della prevenzione della cri-
minalità e istituzione della Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie, ha stanziato 400.000 euro 
per sostenere le associazioni e i Comuni impe-
gnati nell’educazione alla legalità e favorire il riu-
tilizzo dei beni confiscati alla mafia”. Con queste 
parole - l’11 febbraio a Palazzo Lascaris - il pre-
sidente del Consiglio regionale Davide Gariglio 
ha introdotto la conferenza stampa organizzata 
dall’Assemblea, dalla Giunta regionale e dall’as-
sociazione Libera - ispiratrice del provvedimento 
- per presentarne le principali novità. All’incontro 
hanno partecipato anche numerosi consiglieri 
regionali.
L’assessore regionale agli Enti locali Sergio De-
orsola, riferendosi all’iter della legge, ha sotto-
lineato “la felice conclusione di un percorso che 
ha visto uniti in una causa importante Consiglio 
e Giunta regionale e una parte di società civile: 
il Consiglio regionale ha discusso, sottoscritto 
e approvato all’unanimità, il 5 giugno 2007, la 
proposta di legge avanzata da Libera e la Giun-
ta, il 29 gennaio, ha approvato la delibera che 
ne definisce il regolamento e la rende attuabile 
(v. box)” e ha accennato al recente protocollo 
d’intesa sulla destinazione e sull’utilizzo a fini 
sociali e produttivi dei beni immobili confiscati 
alla criminalità organizzata, sottoscritto presso 
la Prefettura di Alessandria.
I relatori della legge - la presidente della VI 
Commissione (Cultura) Paola Pozzi (PD) e il 
consigliere Giampiero Leo (FI) - hanno sotto-
lineato che, oltre ai 400.000 euro, il provvedi-
mento stanzia anche 40.000 euro per celebra-
re la Giornata della memoria delle vittime delle 
mafie, che si tiene a Bari il 15 marzo (la data 
è stata anticipata di una settimana rispetto al 
tradizionale 21 marzo per non coincidere con il 
venerdì santo).
“Per l’occasione - hanno affermato - la Regione 
Piemonte organizzerà un treno speciale che por-
terà 700 giovani piemontesi in Puglia”.
Davide Mattiello, referente per il Piemonte di 
Libera - infine - ha ricordato, tra i beni confiscati 
alla mafia e restituiti alla società civile in Piemon-
te, Cascina Belfiore di San Sebastiano Po (TO), 
da cui partì l’ordine di uccidere il procuratore 
capo di Torino Bruno Caccia; lo stabile di via 
Salgari 7, a Torino, sequestrato al camorrista 

Il piemonte contro le mafie
Ciro Peloso e destinato a diventare un labora-
torio linguistico; la cascina di Francesco Pace, 
braccio destro di Bernardo Provenzano, a 
Moncalvo d’Asti e quella del malavitoso Vito 
Riggio a Volvera (TO).

SeMplIFICato Il RIUtIlIzzo
deI benI della MaFIa

All’unanimità dei votanti, il 29 gennaio, l’Assemblea regionale ha adot-
tato la proposta di deliberazione n. 399 - presentata dalla Giunta re-
gionale - contenente Primi indirizzi per l’attuazione della legge regionale 
18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della cri-
minalità e istituzione della ‘Giornata regionale della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle Vittime delle mafie’).
La legge n. 14/2007, era stata modificata (all’unanimità) nella seduta 
del 22 gennaio all’art. 7 sostituendo al fondo di rotazione il più sem-
plice meccanismo di erogazione di contributi ai Comuni sulla base di 
bandi.
La 399 - quindi - in una fase di prima applicazione indica le strutture 
regionali demandate alla attuazione della legge 14, specificando i Co-
muni che possono presentare istanza per i contributi. In questo modo 
si è voluto rendere più efficiente l’utilizzo dei beni confiscati alla mafia, 
semplificando le procedure di finanziamento, una volta decisa la desti-
nazione da parte dei Comuni.
Il 22 gennaio la relatrice del disegno di legge, Paola Pozzi (PD) 
aveva spiegato che “si è provveduto a sostituire al fondo di rotazione, 
meccanismo complesso di finanziamento tipico per imprese e pertanto 
inadeguato ad interventi caratterizzati da finalità sociali e non lucrative, 
con l’erogazione di contributi ai Comuni sulla base di bandi”. Con la leg-
ge 14 è stato definito un ampio ventaglio di interventi regionali volto 
alla prevenzione delle varie forme di criminalità organizzata ed alla 
previsione di strumenti finalizzati ad un ottimale riutilizzo dei proventi 
derivanti da attività criminose.




