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Legalità e la Lotta alla corruzione

Come negli anni precedenti, anche il 2019 è stato caratterizzato da un intenso lavoro frutto della
collaborazione e condivisione tra i suoi componenti e le Forze di polizia e la Magistratura.
L’obiettivo delle iniziative promosse è stato quello di un sempre maggiore coinvolgimento delle
scuole nella diffusione della cultura della legalità e della responsabilità anche utilizzando il
linguaggio della musica e del teatro.
Abbiamo altresì ritenuto importante continuare a promuovere incontri tematici tra le Forze
dell’Ordine e gli studenti al fine di rafforzare il grado di fiducia dei giovani verso le Forze di polizia e
le Istituzioni.
Nel corso del 2019 l’Osservatorio ha svolto un lavoro importante di supporto alla Giunta per quanto
riguarda la lotta all’usura e il riutilizzo dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità organizzata
in raccordo con il Tribunale di Roma e con l’ANBSC.
La Relazione delle attività relative al corrente anno rappresenta numerose iniziative realizzate in un
contesto caratterizzato da una segreteria di supporto all’attività dell’Osservatorio composta da una
sola risorsa umana proveniente da LAZIOcrea. L’Osservatorio ha potuto comunque contare
sempre sulla collaborazione dell’Area Politiche per la Sicurezza Integrata e Lotta all'usura, del
Presidente della I Commissione Rodolfo Lena, dei componenti la I Commissione e del Presidente
Nicola Zingaretti.

11/01/2019 – Intitolazione della piazza alla
memoria di “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone”,
inaugurazione del Monumento “Pietra della
Memoria” dedicato a Rocco Chinnici e incontro con
gli studenti presso la Palestra del comprensivo a
Castelforte (LT)

L’evento, alla presenza dell’On. Caterina Chinnici, sii è articolato in due momenti distinti e
separati. La prima parte dell’evento si è svolta presso la Piazza Paolo Borsellino e Giovanni
Falcone con la cerimonia di scoprimento della targa di intitolazione e lo scoprimento del
Monumento “Pietra della Memoria” su cui è stata incisa una frase del Magistrato Rocco
Chinnici. La seconda parte, presso la Palestra dell’Istituto Omnicomprensivo CastelforteMinturno dove si tenuto un incontro con tutti gli studenti. L’evento ha visto presenti anche le
Associazioni di Volontariato Aego, Croce Rossa, Carabinieri in Congedo e la banda Musicale città
di Castelforte, l’Avis, la Pro Loco, l’Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano. Durante
l’incontro con i ragazzi sono state proposte testimonianze anche video sui fatti tragici di Mafia
che hanno visto coinvolti i Magistrati Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Carlo Alberto Dalla
Chiesa e del Giudice Rocco Chinnici ideatore del Pool Antimafia ucciso dalla Mafia il 29 luglio
1983 insieme ai Carabinieri Mario Trapassi e Edoardo Bartolotta.

18/01/2019 – Firma Protocollo tra Regione Lazio e
terzo settore Per la gestione e lo sviluppo dei beni
confiscati alla criminalità organizzata e consegna di
3 beni confiscati ad associazioni del territorio.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presso il WEGIL di Trastevere, ha firmato un
protocollo d’intesa con Confcooperative Lazio, Legacoop Lazio, Agci Lazio, Forum Terzo Settore
Lazio, Associazione Libera e Cfi (Cooperazione Finanza Impresa).
L’obiettivo dell’accordo è stato quello di promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla
criminalità organizzata e la restituzione alla collettività dei beni frutto di proventi di attività
illecite. Il protocollo è un ulteriore strumento per rafforzare la percezione dell’equità e la fiducia
nelle istituzioni con ricadute positive in termini di sicurezza, legalità e di sviluppo sociale ed
economico.
Inoltre, il Presidente ha consegnato le chiavi di tre appartamenti sequestrati alla criminalità
organizzata alla C.R.I. a Santa Severa-Santa Marinella, all’Associazione La lanterna di Diogene a
Fonte Nuova e all’Avis a Marino che si sono aggiudicate gli immobili grazie al bando della
Regione Lazio. Le tre associazioni porteranno nuovi servizi a favore dei cittadini con tre progetti:
uno spazio multifunzionale di coworking e volontariato per genitori e bambini, una casa per
padri separati e uno spazio per donatori di sangue che avrà un ruolo nella promozione degli stili
di vita sani. Alla conferenza stampa che si è tenuta al WEGIL di Trastevere, hanno partecipato
anche il presidente della I Commissione Sicurezza del Consiglio regionale Rodolfo Lena e il
Presidente dell'Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza Gianpiero Cioffredi.

4-24/02/2019 – “Il giorno della civetta” mostra
fotografica e spettacolo Teatro dei Dioscuri al
Quirinale

Nei giorni dal 4 al 24 febbraio 2019, il Teatro dei Dioscuri al Quirinale ha una mostra di fotografia
di scena, organizzata dall’Archivio Storico di cinema Enrico Appetito e dall’ Istituto LUCE
Cinecittà e uno spettacolo teatrale su “il Giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, realizzato
dalla compagnia Il Teatro dei Borgia. Il progetto è promosso dall’impresa sociale LIFE ETIK ETICAARTE in collaborazione con l’Osservatorio per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla
corruzione della Regione Lazio e con l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti che ha compreso
cinque matinée per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e una soirée
rivolta ai Dirigenti scolastici e ai docenti di tutti gli istituti scolastici del Lazio.

06/02/2019 – Presentazione del libro “La mafia dei
Pascoli” presso la Sala del tempio di Adriano

È stato presentato presso la Sala del Tempio di Adriano il libro “La mafia dei pascoli” di Giuseppe
Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi e Nuccio Anselmo, scrittore e cronista di giudiziaria
della Gazzetta del Sud. Hanno partecipato con gli autori, Federico Cafiero De Raho, Procuratore
Nazionale Antimafia, il Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia, Tina e Giovanni Montinaro,
Giuseppe Pignatone Procuratore Capo di Roma, Nicola Zingaretti Presidente della Regione Lazio
e Gianpiero Cioffredi Presidente Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio.
Nel libro, introdotto dalla prefazione di Gian Antonio Stella, si descrive il flusso di miliardi di euro
che per anni è arrivato nelle casse di Cosa nostra: i boss affittavano ettari di terreno nel Parco
dei Nebrodi, in Sicilia, lasciandoli incolti e incassando i contributi dell’Unione Europea attraverso
“regolari” bonifici bancari. Un business che nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare e che
per lungo tempo ha terrorizzato agricoltori e allevatori onesti e che il procuratore Guido Lo Forte
definì la “terza mafia”.
:

26/02/2019 – Inaugurazione Palestra della Legalità
a Ostia.

Era stata sequestrata alla criminalità, ma dal 1marzo è una palestra pubblica, aperta al
territorio, che offre a prezzi popolari attività sportive e attrezzature di altissimo livello. È la
"palestra della legalità Talento e Tenacia", inaugurata all'Idroscalo di Ostia dal Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti insieme, tra gli altri, al prefetto di Roma Paola Basilone.
L'obiettivo centrale della palestra, che nasce in un immobile confiscato di oltre 1.200 metri
quadrati, è offrire un servizio ad alto valore tecnico, sportivo e sociale a prezzi accessibili per
favorire la pratica sportiva a tutti i livelli. Alla palestra, che non è a scopo di lucro ma è
"impresa sociale", accederanno gratuitamente 200 bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in
difficoltà economica e altri soggetti svantaggiati. Saranno garantiti poi sconti e agevolazioni
speciali per over 70, famiglie numerose, studenti under24 (che potranno avere sconti con la
nuova Youth Card), neomamme e gestanti. Il progetto, promosso dalla Regione, è stato
realizzato dall'Ipab "Asilo Savoia" grazie a un protocollo di intesa del 23 febbraio 2017 con il
Tribunale di Roma. Il primo iscritto "onorario" è stato il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha ricevuto i giovani dell'Ipab al Quirinale.

27/02/2019 – Convegno sui beni confiscati nel
Lazio

Si è svolto in Regione un incontro in vista della pubblicazione del bando regionale da 1 milione
di euro sui beni confiscati alle mafie. Presenti ai lavori Gianpiero Cioffredi, Presidente
dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, il sottosegretario al
Ministero dell’Interno Luigi Gaetti e Rodolfo Lena Presidente della Commissione Antimafia del
Consiglio Regionale.
Il positivo incontro ha avuto l’obiettivo di creare sinergie per sviluppare un sistema condiviso
per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Una sfida che vede protagonisti gli Enti Locali, i
Municipi e le realtà del terzo settore ai fini di una condivisione degli obiettivi di legalità e
restituzione ai cittadini di quanto confiscato alle mafie. Con questa riunione la Regione vuole
mettersi a disposizione dei Comuni e delle Associazioni per condividere le strategie per il
riutilizzo sociale dei beni confiscati e superare le criticità che spesso presenta la gestione di
questi immobili. Anche per questo, si sono discusse le linee guida per la definizione del bando
da 1 milione di euro per la ristrutturazione, che la Regione ha pubblicato successivamente. È
emersa anche l’esigenza da parte dei Comuni di un seminario di formazione per il futuro.

14-16/03/2019 – DIECI STORIE PROPRIO COSÌ –
TERZO ATTO di Emanuela Giordano e Giulia Minoli
a Latina e Priverno

Al Teatro Moderno di Latina e al Teatro Comunale di Priverno, è andato in scena “Dieci storie
proprio così – terzo atto” uno spettacolo nato da un’idea di Giulia Minoli, prodotto al Teatro di
Roma e promosso da una rete di associazioni che si battono da anni per la legalità e contro le
mafie. Lo spettacolo, che propone un coinvolgimento attivo degli spettatori, è rivolto in
particolare alle ragazze e ai ragazzi per la forte valenza pedagogica e per l’intenzione esplicita
che le mafie si possono battere con gli strumenti della partecipazione civile.
“Dieci storie proprio così” è stato promosso dall’ATCL, dal Comune di Latina, dal Comune di
Priverno e dall’Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio, con due spettacoli.
Le storie recitate da attori professionisti per la regia di Emanuela Giordano, raccontano diversi
episodi di coraggio civile e resistenza alla violenza mafiosa, da quella di Federica Angeli,
coraggiosa giornalista di Ostia che per prima aveva denunciato le attività del clan Spada, a quella
di Maria Stefanelli, la prima donna testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord
appartenente a famiglie mafiose, dalla coraggiosa attività della cooperativa sociale La Paranza,
nata nel 2006 da un gruppo di ragazze e ragazzi del Rione Sanità di Napoli che ha contribuito alla
riscoperta del patrimonio artistico e culturale del quartiere, all’associazione Fiume in piena, un
movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanti sociali e
territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi.

21/03/2019 – Celebrazione della XXIV Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie a Formia

Seimila giovani, provenienti da tutto il Golfo di Gaeta ma anche da altri Comuni del Lazio, Roma
compresa, si sono dati appuntamento a Formia per la XXIV Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da "Libera",
dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio e da Avviso Pubblico.
Il corteo si è dato appuntamento alle ore 8,30 presso il Piazzale Caposele ed è partito alle 9,30,
passando per la centralissima Via Vitruvio, per giungere in Largo Paone, dove alle 10,30 è seguita
la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. A iniziare la lettura è stato l'Arcivescovo di
Gaeta, Luigi Vari, seguito da sindaci e studenti. Presente anche il Prefetto di Latina, Maria Rosa
Trio e il Presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero
Cioffredi. A fare gli onori di casa il sindaco di Formia, Paola Villa.
Il programma ha previsto nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, quattro seminari
d’approfondimento su quattro diverse aree tematiche: “Droga, è tempo di riparlarsi” (droga),
“L’azzardo non è un gioco” (gioco d’azzardo), “Pane e coraggio” (immigrazione e caporalato), “Lo
chiederemo agli alberi” (ecomafie). È stata altresì prevista la visione del film “Lea” di Marco Tullio
Giordana.

05/04/2019 – Presentazione
“Amministratori sotto tiro 2018”

Rapporto

Presso il Centro Congressi Cavour – Sala Quirinale è stato presentato il Rapporto
“Amministratori sotto tiro” relativo all’anno 2018.
Alla presentazione erano presenti Roberto Montà Presidente di Avviso Pubblico, Claudio Forleo
coautore del Rapporto, Luigi Gaetti Sottosegretario Ministero dell’Interno, Gen. D. Giuseppe
Governale Direttore Direzione Investigativa Antimafia, Nicola Zingaretti Presidente della Regione
Lazio, Gianpiero Cioffredi Presidente Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio,
Giorgio Mottola giornalista di Report.
Prima della presentazione è stata inaugurata la nuova sede operativa dell’Associazione, situata
in un bene sequestrato in via Nino Bixio, 5.

12/04/2019 – Convegno “Fuori la mafia dalla mia
città” a Pomezia

All’Hotel Principe si è svolto il convegno organizzato in collaborazione con l’Associazione
Culturale Nuova Fabbrica “Fuori la mafia dalla mia città”. Presenti all’incontro Edoardo Levantini
redattore del rapporto “Mafie nel Lazio”, il Presidente della commissione regionale antimafia del
Lazio Rodolfo Lena, il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla
corruzione della Regione Lazio Giampiero Cioffredi e l’Assessore allo sport e alla partecipazione
del Comune di Pomezia Giuseppe Raspa. L’evento, mirato a sensibilizzare i cittadini sulla
presenza della criminalità organizzata nel territorio pometino, è stato organizzato con
un’attenzione particolare nei confronti dei giovani, ed ha visto la partecipazione di molti cittadini
e giovani studenti.

30/04/2019 – Commemorazione 37° Anniversario
uccisione di Pio la Torre

in occasione del 37° anniversario dell’assassinio di Pio La Torre e Rosario di Salvo la Regione
Lazio ha ricordato la figura del sindacalista e parlamentare ucciso dalla mafia, presso il WEGIL di
Largo Ascianghi 5. Sono intervenuti il figlio di Pio La Torre, Franco, lo storico Enzo Ciconte, il
segretario confederale della Cgil Roma e Lazio Natale di Cola, il Presidente della Commissione
Consiliare Regionale Antimafia Rodolfo Lena e il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la
legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.

22/05/2019 – Inaugurazione “Parco della Legalità”

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato alla Romanina, in via
Roccabernarda 15, il Parco della Legalità.
Il parco nasce su un’area confiscata al clan Casamonica, dove era stata edificata una villa
abusiva che, all’indomani di uno sgombero avvenuto nel 2013, era stata completamente
vandalizzata.
A novembre 2018 la Regione Lazio ha abbattuto la villa di 1.000 metri quadrati e subito dopo
l’abbattimento, di concerto con il comitato di quartiere Campo Romano-Casalotto, la Giunta
regionale ha deciso di realizzare e consegnare ai cittadini un parco pubblico di 2.500 metri
quadrati, corredato da un campo sportivo polivalente Pallavolo/Basket, una pista di
pattinaggio, un area coperta con tavoli e panchine e una biblioteca pubblica L’inaugurazione si
è svolta alla presenza, oltre che del presidente Zingaretti, di Don Luigi Ciotti, presidente
dell’Associazione Libera, Saverio Ordine Prefetto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione
e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e Giovanni Salvi Procuratore
Generale c/o la Corte di Appello di Roma.

23/05/2019 – XXVII° Anniversario Strage di Capaci a
Palermo

La Regione Lazio, in collaborazione con la Fondazione Falcone, ha partecipato alla Nave della
Legalità salpata da Civitavecchia e approdata a Palermo, alla commemorazione nell’Aula Bunker
del Carcere Ucciardone e al corteo di chiusura della manifestazione.
Le celebrazioni istituzionali tenute nell’Aula Bunker dell’Ucciardone, luogo simbolo del
Maxiprocesso a Cosa Nostra, sono state trasmesse in diretta televisiva su Rai Uno.
Nel pomeriggio sono partiti i due tradizionali cortei di #PalermoChiamaItalia, che hanno visto
protagonisti gli studenti. Il primo si è mosso da via D’Amelio, il secondo dall’Aula Bunker.
Entrambi si sono ricongiunti sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, per il Silenzio, alle 17.58,
l’ora della strage di Capaci. A Palermo ci sono stati gli studenti siciliani, ma anche i circa 1.500
ragazzi arrivati, nella prima mattinata, con la Nave della Legalità che è salpata il pomeriggio del
giorno precedente dal porto di Civitavecchia. A salutare la partenza della Nave era presente il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

29/05/2019 – II^ Festa della Rete scolastica
Giovanni Falcone

Nel corso del 2016, dando seguito a un impegno pluriennale nell’ambito dell’educazione alla
legalità, l’Istituto “Cardarelli” ha promosso la formazione di una Rete di scuole per la Legalità
che è stata inaugurata ufficialmente il 27 aprile 2017 e, attualmente, raccoglie 16 Istituti
Superiori del territorio di Civitavecchia e della provincia di Viterbo. La Rete è stata intitolata a
Giovanni Falcone, il magistrato del quale, per un anno, l’Istituto ha conservato il codice
d’udienza.
La Rete ha lo scopo di promuovere e sviluppare, attraverso l’azione didattica e educativa delle
scuole che ne fanno parte, la cultura della legalità tra le studentesse e gli studenti del
territorio, educandoli ad una cittadinanza consapevole.
Obiettivi operativi della Rete sono:
1) introdurre stabilmente l’educazione alla legalità (intesa nella più ampia accezione di
educazione alla cittadinanza, di crescita umana e civile dei giovani e di promozione di una
partecipazione attiva e responsabile alla vita della Comunità) nei Piani dell’Offerta Formativa di
tutte le Istituzioni scolastiche, nella consapevolezza dell’importanza strategica che essa riveste
per la formazione delle studentesse e degli studenti del territorio;
2) concertare le azioni in materia di educazione alla legalità, prevenzione del fenomeno della
corruzione e contrasto alla diffusione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, in un’ottica
di razionalizzazione delle risorse e coordinamento degli interventi;
3) organizzare iniziative, in sinergia con associazioni, enti e Istituzioni dello Stato;
4) scambiarsi informazioni su bandi, progetti, opportunità, partnership, e simili;
5) aprirsi alla collaborazione con altre scuole, per favorirne l’ingresso nella Rete.
Per la seconda edizione della Festa della rete scolastica è stato organizzato un incontro con il
giornalista sotto scorta Paolo Borrometi e con l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe
Antoci presentando i rispettivi libri “Un morto ogni tanto” e “La mafia dei Pascoli”.

31/05/2019 – IV° Campus della legalità e della
cittadinanza attiva a Priverno

Il Campus chiude un lungo percorso educativo e didattico che ha visto impegnati, come ogni
anno scolastico, studenti e docenti nella ricerca e nella riflessione intorno ai temi della
legalità, per comprendere come oggi possano essere sconfitte le mafie e ogni forma di
criminalità.
Solo la conoscenza di quello che è stato può aiutare a costruire coscienza e comportamenti
nuovi. L’interazione continua con esperti, studiosi, testimoni e docenti è per tutti, in
particolare per i giovani studenti, una grande opportunità formativa che consente di
comprendere e di scegliere consapevolmente di stare dalla parte giusta.
L’evento è organizzato dall’I.S.I.S.S. Teodosio Rossi di Priverno, in collaborazione con le
Agende Rosse “Paolo, Adele e Rita Borsellino” di Palermo, “Rita Atria” Provincia di Latina e
l’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, con la partecipazione degli
Istituti Comprensivi “San Tommaso d’Aquino” “Don Andrea Santoro” e “RoccagorgaMaenza”.
Il format è quello di un vero e proprio campus culturale, aperto a Scuole, Istituzioni,
Associazioni e a tutti coloro che sono interessati ai temi della legalità e della cittadinanza
attiva. La fruibilità delle tematiche è garantita dall’uso di molteplici linguaggi affini al mondo
giovanile: Workshop, dibattiti, musica e spettacolo alternati da testimonianze dirette.
Ospiti di questa quarta edizione: Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino; Angelo
Corbo, agente di scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci; Brizio
Montinaro, fratello di Antonio, vittima di mafia; i giovani attori de “La mafia uccide solo
d’estate” Edoardo Buscetta, Enrico Gippetto, Andrea Rita Castellana, Francesca Giordano,
Pierangelo Gullo; Marina Paterna, regista e autrice del libro “Ho sconfitto la mafia. Io sono
vivo”; Rosario Terranova, attore e nipote del giudice Cesare Terranova; Vincenzo Rosario
Spagnolo, giornalista del quotidiano “Avvenire”; Ismaele La Vardera, giornalista de “Le Iene”;
Marco Ligabue, cantautore impegnato nelle musiche contro le mafie. Moderatore Aaron
Pettinari, Caporedattore di Antimafia 2000.

05/06/2019 – Progetto “ConTesto papà” da beni
confiscati a beni comuni a Fontenuova:

Da beni detenuti illegalmente, frutto di azioni criminali e guadagni illeciti, a beni socialmente
utili, tornati a disposizione della collettività. A Fonte Nuova, attraverso un bando della Regione
Lazio, un immobile confiscato si è trasformato in una residenza per papà separati che versano
in difficoltà economiche.
Un percorso di legalità che è stato abbracciato, grazie all’impegno della Lanterna di Diogene
Cooperativa sociale ONLUS, anche dal progetto “L’Atelier Koinè” – selezionato da impresa
sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile. Da
questa collaborazione tra progetti è nata un’occasione di crescita per i ragazzi coinvolti nelle
attività dell’HUB Attivamente nelle scuole I.C. “S. Pertini” e I.C. “L. Pirandello” di Fonte Nuova.
Gli studenti, infatti, hanno seguito da vicino questo iter di rivalsa del bene collettivo rispetto a
quello del singolo, conquistato a colpi di azioni illegali.
Alla giornata inaugurale della Casa per papà separati (nata grazie al progetto “ConTesto papà”,
finanziato dalla Regione Lazio), tenutasi nell’Aula Consiliare del Comune di Fonte Nuova, hanno
partecipato, oltre agli adolescenti per conoscere da vicino una storia del loro territorio che
merita di essere raccontata, che ripropone con forza la vittoria del bene sul male, Gianpiero
Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità della
Regione Lazio, Manuel Tola, assessore ai servizi sociali del Comune di Fonte Nuova, Valerio
Novelli, consigliere regionale e l'onorevole Michela Califano, prima firmataria della proposta di
legge 64/2018, "Norme di sostegno economico a favore di genitori separati/divorziati"

12/06/2019 – Presentazione del libro “Giovanni
Falcone, l’uomo, il giudice, il testimone”

Questo libro si va ad aggiungere a una bibliografia sterminata che ha come protagonisti
Falcone e Borsellino. Perché continuare a scrivere sullo stesso argomento? Perché è giusto
ribadire una verità, cioè non dimenticare mai che Falcone e Borsellino, oggi, sono considerati
come eroi. Ma quando erano in vita erano considerati tali? Erano tutti d’accordo con loro? E
poi c’è un altro aspetto: com’era Falcone in privato? Per questo sono qui raccolte le voci delle
persone che hanno conosciuto Falcone o che hanno lavorato con lui. I testi di Giuseppe Ayala,
Attilio Bolzoni, Gian Carlo Caselli, Giuseppe Di Lello, Fabrizio Feo, Pietro Grasso, Leonardo
Guarnotta, Francesco La Licata, Marcelle Padovani, Angiolo Pellegrini e Vincenzo Vasile
riguardano episodi anche privati, minuti all’apparenza, ma significativi di stati d’animo e di
umori, sconosciuti o poco noti; assieme ovviamente a una riflessione su Falcone e i suoi anni
da magistrato. L’uomo, il giudice, il testimone come finora non era stato raccontato.
Alla presentazione presso il Centro congressi Cavour hanno partecipato Enzo Ciconte (storico),
Giovanna Torre (Rettrice del Collegio Universitario S. Caterina da Siena, Marcelle Padovani
(giornalista), Vincenzo Vasile (giornalista), Angiolo Pellegrini (Generale dei carabinieri in
pensione, già collaboratore di Giovanni Falcone) e Gianpiero Cioffredi (Presidente
dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio).

29/06/2019 – “Anche i supereroi contro le mafie”
al Castello di Santa Severa

Al via venerdì 28 giugno la nuova edizione de “La Città Incantata – quinto Meeting
Internazionale dei disegnatori che salvano il mondo”, la tre giorni dedicata al mondo del
fumetto e dell’animazione, promossa dalla Regione Lazio-Progetti Speciali ABC con LAZIOcrea,
ATCL, Roma Lazio Film Commssion, Arsial e con la direzione artistica di Luca Raffaelli.
Per la prima volta è stato il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio e gestito da
LAZIOcrea, affacciato sul mare e sospeso tra leggenda e realtà, ad ospitare la manifestazione
con un programma ricco di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni e workshop, tutti a
ingresso gratuito.
Questo luogo magico è stato abitato da animatori, disegnatori, fumettisti, illustratori, street
artist e artisti visivi, che hanno incontrato il pubblico per raccontare il proprio lavoro, il proprio
stile, le proprie tecniche, la propria creatività.
L’immagine di questa edizione 2019 è stata realizzata grande artista Giuseppe Camuncoli,
disegnatore di Batman, Spider-Man e di romanzi a fumetti e anticipa il tema del Meeting: i
Supereroi.
I disegnatori insieme ai partecipanti sono stati, infatti, chiamati all’impegno civico: azioni,
disegni, parole, idee per “salvare il mondo”, proprio come nello spirito del Meeting.
Nella sezione “Anche i supereroi contro le mafie” se ne è parlato con Attilio Bolzoni, Franco La
Torre, Alessandra Viola, Gianpiero Cioffredi, Manfridi Giffone, Giacomo Bendotti, Riccardo
Corbò.

05/07/2019 – Presentazione IV Rapporto “Mafie
nel Lazio”

Presentato il IV aggiornamento del Rapporto 'Mafie nel Lazio', il resoconto documentato
delle principali inchieste giudiziarie portate a termine tra il primo gennaio e il 31 dicembre
del 2018: 103 le 'famiglie' censite, 118 gli indagati per associazione mafiosa.
Il volume, di quasi 300 pagine, da quest'anno disponibile anche in formato e-book – è stato
presentato al WEGIL di Trastevere, a Roma, dal presidente, Nicola Zingaretti e dal presidente
dell'Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi, con gli interventi del
prefetto di Roma Gerarda Pantalone, del capo centro della Dia di Roma, Francesco Gosciu,
del segretario generale della procura presso la Corte d'Appello di Roma Emma D'Ortona e del
professor Nando Dalla Chiesa dell'Università di Milano.

08-12/07/2019 – II^ Edizione Summer School
Antimafia

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio la si è svolta II° Summer School “Lazio Senza Mafie”.
Un’esperienza formativa speciale promossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con CROSS –
Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università di Milano e l’Associazione “Avviso
Pubblico - Enti Locali e Regioni contro le mafie” e il coordinamento scientifico del prof. Enzo
Ciconte.
La Summer School è stata rivolta a studenti universitari, operatori dell’antimafia sociale,
amministratori pubblici e ordini professionali. Le lezioni si sono tenute al WEGIL in Largo
Ascianghi, 5 a Roma.
Le lezioni sono state tenute da docenti universitari, giornalisti, esponenti delle Forze di Polizia
e della Magistratura tra cui Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino (Procuratore facente
funzioni Procura di Roma), Lucia Lotti (Procuratore Aggiunto Procura di Roma), Giovanni Russo
(Procuratore Aggiunto Direzione Nazionale Antimafia), Roberto Sparagna (Sostituto
Procuratore Procura di Torino),Francesco Gosciu (Capo centro DIA Roma), Giovanni Sozzo
(Comandante ROS Carabinieri Roma), Giuseppe Dinoi (Comandante GICO Guardia di Finanza
Lazio), Luigi Silipo (Capo Squadra Mobile Questura Roma) Stilian Cortese (Comandante G.O.A.
Guardia di Finanza Lazio) Nando Dalla Chiesa, Lirio Abbate, Floriana Bulfon, Fabrizio Feo,
Vincenzo Spagnolo e numerosi docenti, tra i più qualificati studiosi di mafie, di varie Università
italiane.

17-19/07/2019 – Progetto R-estate a Tor Bella –
Notti di cinema in piazza

Dal 17 al 19 luglio nei giardini di via Giovanni Castano si è svolto il progetto “R-Estate a Tor
Bella – Notti di cinema in Piazza” una tre giorni di cinema, incontri, cultura promossa dall’
Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella
città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Associazione Tor Più Bella
con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale.
Animare insieme le serate estive di Tor Bella Monaca con l’allestimento di un’arena
cinematografica all’aperto con l’obiettivo di sostenere i tanti testimoni di bellezza che
quotidianamente agiscono per trasformare il loro quartiere, attraversato da manifestazioni di
degrado e spaccio di droga, in un luogo che illumina la speranza di giustizia e libertà.
La proposta ha inteso avvicinare il cinema, esperienza popolare sin dalla sua nascita, alle
persone portando gli schermi sin sotto “le torri” in cui queste abitano. Farlo in un quartiere
spesso definito come dormitorio, significa accendere una luce in un luogo non frequentato e in
cui mancano occasioni di aggregazione, di incontro, di condivisione. Il cinema, il suo linguaggio
universale, la forza narrativa delle immagini, hanno colorato lo spazio fisico tra le torri di Via
Arnaldo Brandizzi e Via Giovanni Castano, in quella magica atmosfera che solo una proiezione
all’aperto, sotto le stelle, può creare.
Il programma ha visto:
il 17 luglio alle 21 la proiezione del film “La profezia dell’Armadillo” di Emanuele Scaringi
il 18 luglio con la proiezione del film “Piuma” di Roan Johnson
il 19 luglio, in occasione del 27esimo anniversario della strage di via D’Amelio, la proiezione del
film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli.
I film sono stati presentati dagli attori e dai registi, accompagnati da critici e giornalisti.

28/09/2019 – V^ Edizione Premio Piersanti
Mattarella

Presso l’Abbazia di Montecassino. Sala San Benedetto si è svolta la V^ edizione del Premio
Piersanti Mattarella. Sono stati presenti al convegno e alla cerimonia il generale dei cc.
Comandante dei ROS. Pasquale Angelosanto. Il giornalista e scrittore, Paolo Borrometi. Il
Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio, Dr. Gianpiero Cioffredi.
Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Dr. Mauro Buschini. L’agente di scorta del Dr.
Giovanni Falcone (Unico sopravvissuto alla strage di Capaci), Giuseppe Costanza. L’inviato
delle Jene Ismaele La Vardera per un ricordo di Nadia Toffa, vincitrice della prima edizione
del Premio Piersanti Mattarella. I genitori di Marco Vannini (a cui è dedicata la V edizione del
premio Piersanti Mattarella) Valerio Vannini e Marina Conte. Moderatori del convegno e
della premiazione: Ettore Nardi e Antonietta Greco.

30/09/2019 - Presentazione libro “Dalle mafie ai
cittadini” a Ostia

Presso la Palestra della Legalità a Via dell’Idroscalo di Ostia, si è tenuta la presentazione del
libro “Dalle mafie ai cittadini” con la presenza dell’autore, giornalista di Avvenire, Toni Mira e
la partecipazione di Guglielmo Muntoni (Presidente Sezione Misure di Prevenzione Tribunale
di Roma), Colonnello Pasqualino Toscani (Comandante Gruppo Carabinieri Ostia), Giampiero
Cioffredi (Presidente Osservatorio Legalità e Sicurezza Regione Lazio), Marco Genovese
(Responsabile Associazione Libera – Roma) e Massimiliano Monnanni (Presidente Asilo
Savoia).
Il libro scritto da due bravi giornalisti di Avvenire, Toni Mira e Alessandra Turrisi, racconta
delle tante storie di rinascita civile attraverso il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.
Un viaggio tra storie di coraggio, storie di gente che non si è arresa, storie di “palazzine”
prima simbolo del potere malavitoso e poi, bonificate e riqualificate come roccaforte della
legalità. Centinaia di beni immobiliari che sono stati svuotati dal marcio e riempiti di vita
nuova, di sport, di cultura di inclusione sociale. Un libro che parla di una legge che funziona,
di una legge che fa giustizia, decretando l’impiego d beni immobili, restituiti alla cittadinanza
per fini sociali.
Il libro racconta anche l’esperienza virtuosa della Regione Lazio e dell’Ipab Asilo Savoia che
proprio ad Ostia hanno aperto la palestra della Legalità in un bene confiscato e trasformato
una sala slot del clan Spada in un laboratorio contro il gioco d’azzardo.

15/10/2019 – Premio Nazionale “Paolo Borsellino” a
Roma

La Regione Lazio ha ospitato l’apertura del Premio Nazionale Paolo Borsellino a Roma al WEGIL
di Largo Ascianghi. Presenti il Presidente del Premio, Prefetto Luigi Savina Vicecapo della
Polizia di Stato e il Garante del Premio, Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale
Antimafia
Il “Premio nazionale Paolo Borsellino” nasce il 3 dicembre 1992 dalla volontà del giudice
Antonino Caponnetto che, invitato a Teramo dall’Associazione “Società Civile” per un incontro
con gli studenti al teatro cittadino, dedica la targa consegnatagli da Rita Borsellino al fratello
Paolo, ucciso pochi mesi prima in via D’Amelio.
Il Premio, come l’associazione “Società Civile” che lo organizza, nasce con l’intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie nazionali e transnazionali, a promuovere
legalità, impegno sociale e civile. Da Roma avrà inizio la XXIV Edizione del Premio Borsellino
che proseguirà poi a Teramo e a Pescara, con la cerimonia di premiazione di alcuni tra i
maggiori protagonisti della lotta alle mafie nel nostro Paese.
Nel corso dell’evento c’è stato anche, alla presenza del direttore Generale del Miur Giovanna
Boda, il passaggio di testimone del Codice Penale utilizzato da Giovanni Falcone dalla scuola
Carlo Urbani di Ostia al liceo Edoardo Amaldi di Tor Bella Monaca, una staffetta a cui
partecipano decine di scuole di tutta Italia.
Sono stati premiati il Giudice Guglielmo Muntoni, il giornalista di Avvenire Toni Mira e i ragazzi
del Programma “Talento e Tenacia” che gestiscono la Palestra della Legalità di Ostia e la
Polisportiva Montespaccato sequestrata al clan Gambacurta. Un programma nato nell’ambito
di un Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Tribunale di Roma e l’Ipab Asilo Savoia, il cui
presidente Massimiliano Monnanni ha ricevuto il premio per conto dei ragazzi.

24/10/2019 – Presentazione libro “A mano
disarmata” agli studenti di Cave (RM)

Una storia di contrasto alla mafia che racconta ciò che veramente interessa alla protagonista e
agli spettatori che in ella si immedesimano, tanto più rilevante in quanto davvero accaduta.
Federica Angeli si è raccontata agli studenti di Cave nel libro A mano disarmata, in cui la
giornalista di la Repubblica racconta la sua battaglia contro la criminalità di Ostia.
Hanno partecipato Gianpiero Cioffredi Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della
Regione Lazio, Rodolfo Lena Presidente I Commissione consiliare Regione Lazio, Patrizia Rocci
Presidente Associazione #DDonn@, il Sindaco di Cave Angelo Lupi.

27/11-03/12/2019 – Esposizione Teca “Quarto
Savona 15” a Latina

Dal 27 novembre al 3 dicembre a Latina è stata esposta la teca con i resti dell’auto della scorta di
Giovanni Falcone, la Fiat Croma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni
Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La cerimonia di inaugurazione della
teca si è tenuta il 27 novembre, alle in piazza del Popolo a Latina, sotto il porticato
dell’Intendenza di Finanza.
A rimuovere il telo che copriva la Teca sono stati Tina Montinaro, moglie del caposcorta Antonio,
il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio, il Questore Rosaria Amato, il Sindaco di Latina Damiano
Coletta, il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio
Gianpiero Cioffredi e l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli.
Hanno partecipato alla cerimonia il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello
Gabriele Vitagliano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Michele
Bosco e una rappresentanza della Procura della Repubblica e del Tribunale di Latina.
La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta da un incontro di Tina Montinaro con gli
studenti presso il liceo G.B. Grassi di Latina. Nel corso del dibattito l’attrice Annalisa Insardà ha
recitato il monologo “Le Scorte”. Obiettivo della mostra è stato quello di raccontare la storia di
chi viaggiava su quell'auto, i ragazzi della "Quarto Savona 15" (nome in codice della scorta), la
storia di un viaggio, quello della croma blindata che il 23 maggio 1992, colpita in pieno dalla
deflagrazione del tritolo, fu ritrovata nel tardo pomeriggio di quel giorno distrutta in un uliveto a
diverse centinaia di metri di distanza dal luogo dell'attentato.

BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Nel corso del 2019 numerose sono state le iniziative, in materia di beni confiscati alla criminalità
organizzata, coordinate dall’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta
alla corruzione.

In particolare:
03/07/2019 –Determinazione n. G09006 avente ad oggetto “Legge regionale 15/2001 e
successive modifiche. Determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2018, n. G12767 "DGR n 504 del
18 settembre 2018 - allegato A. Approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di
finanziamenti, in conto capitale, per interventi di ristrutturazione e/o recupero dei beni confiscati
alla criminalità organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale, in attuazione della
l.r. 15/2001 e successive modifiche". Presa d'atto e approvazione dei verbali della Commissione di
valutazione, della graduatoria dei soggetti idonei ammessi a finanziamento e dei soggetti esclusi”.
03/09/2019 –DGR n. 621 avente ad oggetto “Legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15. Direttive,
criteri e modalità per la concessione, in conto capitale, di finanziamenti per la promozione di
interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) e art. 3, comma 2, della l.r. 15/2001. Utilizzo delle risorse
disponibili, in conto capitale, sui capitoli R46514 e R46519 per un importo complessivo di €
1.112.658,80 - esercizi finanziari 2019 e 2020”.
25/11/2019 –Determinazione n. G16141 avente ad oggetto “Legge regionale 15/2001 e
successive modifiche. Determinazione dirigenziale del 13 settembre 2019, n. G12058
"Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti, in conto capitale, per
interventi di ristrutturazione e/o recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in
attuazione della l.r. 15/2001 e successive modifiche e della DGR 621 del 3 settembre 2019". Presa
d'atto e approvazione dei verbali della Commissione di valutazione, delle graduatorie A), B) e C),
comprensiva dei progetti idonei ammessi a finanziamento e dei progetti esclusi”.

