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I consiglieri regionali hanno incontrato, il 26 
ottobre, i rappresentanti dell’associazione “Li-
bera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, che hanno ripresentato “L10 - 10 pro-
poste per il Governo del Territorio”. 
La piattaforma, riguardante temi quali l’etica, la 
scuola, la pubblica amministrazione e i migran-
ti, era stata proposta al Consiglio sul finire del-
la scorsa legislatura ed è stata ora nuovamente 
sottoposta all’attenzione dell’Assemblea.
Nell’occasione, il presidente del Consiglio regio-
nale Valerio Cattaneo ha ricordato che “la le-
galità non ha colore politico e va salvaguardata: 
la mafia esiste anche al Nord che, per la sua ric-
chezza, può essere allettante per le organizza-
zioni criminali”.
La referente di “Libera Piemonte” Maria José 
Fava ha ribadito che l’obiettivo di L10 è “moni-
torare l'attività legislativa per mettere in atto un 
confronto con i componenti dell'Assemblea e in-
formare la cittadinanza sul percorso intrapreso”. 
Periodicamente i rappresentanti di “Libera” in-
terrogheranno i politici sui temi più scottanti e il 
26 giugno a San Sebastiano da Po (TO), a Ca-
scina Caccia, faranno un primo bilancio dell’ini-
ziativa.
“Come Ufficio di presidenza - ha sottolineato 
Cattaneo - stiamo lavorando a una Carta eti-
ca che impegni i consiglieri e gli assessori che la 
sottoscriveranno a non usare il proprio ruolo per 
vantaggi personali”.
Tra le priorità indicate da “Libera”, la discussio-
ne in I Commissione e in Aula della proposta di 
legge n. 22, presentata dalla consigliera Moni
ca Cerutti (SEL) per realizzare l’anagrafe pub-
blica degli eletti e rendere effettivo il controllo 
dei cittadini sull’operato dei componenti dell’As-
semblea e di chiunque partecipi all’attività am-
ministrativa.
Un’urgenza sottolineata anche da Davide Bono 
(5 Stelle) e da Andrea Buquicchio (IdV) che 
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hanno evidenziato la necessità di stabilire regole 
più restrittive per l’eleggibilità, poiché “non so-
lo i mafiosi hanno talvolta collegamenti con i po-
litici, ma siedono essi stessi in sedi istituzionali”.
Nino Boeti e Angela Motta (PD) si impegne-
ranno affinché la finanziaria regionale “preveda 
fondi adeguati e non inferiori a quelli degli anni 
scorsi per gli interventi di riconversione e utilizzo 
dei beni confiscati alle mafie” e Gianna Pente
nero (PD) affinché siano investite risorse per 
progetti di educazione alla legalità nelle scuole.
Giampiero Leo ha invitato il presidente Catta
neo “a far sì che il Consiglio contribuisca all’or-
ganizzazione e partecipi alla Giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vitti-
me di mafia, che si svolgerà a Potenza il 19 mar-
zo, e a quella regionale, il 21 marzo”.
Aldo Reschigna e Mino Taricco (PD) hanno 
proposto appuntamenti intermedi per verificare 
il cammino in atto, “affinché il contributo dell’As-
semblea non si limiti a un’adesione formale, ma 
si trasformarsi in un percorso autentico di respon-
sabilità” e Davide Gariglio (PD) ha sottoline-
ato che “non è importante essere d’accordo su 
ogni punto, ma confrontarsi e fare un cammino 
insieme”.
Carla Spagnuolo (PdL) - infine - ha ricordato 
che il cammino con “Libera” si inserisce in un 
percorso che ha radici lontane: “Già Dino San-
lorenzo, presidente del Consiglio regionale nella 
seconda legislatura, alla fine degli anni Settanta 
aveva promosso la partecipazione di una delega-
zione consiliare alla manifestazione di Reggio Ca-
labria contro la mafia”.
Hanno partecipato all’incontro anche il vice-
presidente dell’Assemblea Roberto Placido e 
i consiglieri Augusta Montaruli, Rosa Anna 
Costa (PdL), Wilmer Ronzani, Stefano Lepri, 
Giuliana Manica (PD), Fabrizio Biolè (5 Stel-
le), Eleonora Artesio (FdS) e Andrea Stara 
(Insieme per Bresso).


