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Legalità e la Lotta alla corruzione
Come negli anni precedenti, anche il 2020 è stato caratterizzato da un proficuo lavoro frutto della
collaborazione e condivisione tra i suoi componenti e le Forze di polizia e la Magistratura,
nonostante l’emergenza da SARS Cov 2 abbia condizionato notevolmente le scelte.
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, utilizzando la metodologia e-learning.
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 2020 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 Affari generali, Sicurezza Integrata e Beni confiscati alla
mafia, dell’Area Politiche per lo Sviluppo socio-economico dei Comuni, Servitù militari e Lotta
all'usura, del Presidente della I Commissione Rodolfo Lena, dei componenti la I Commissione e del
Presidente Nicola Zingaretti.

15/02/2020 – Inaugurazione Villa ANGSA Lazio
realizzata presso un bene immobile confiscato alla
criminalità in Via Roccabernarda, 14 Roma.

La Regione Lazio nell’ottobre del 2016 ha chiesto all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e
Confiscati la villa, confiscata nel 2009 e sgomberata nel febbraio del 2017, per iscriverla al proprio
patrimonio indisponibile ai fini del riutilizzo sociale. Dopo lo sgombero, al fine di evitare la
vandalizzazione dell'immobile, la Regione ha custodito la villa con la vigilanza di guardie giurate e
ha provveduto a pubblicare il bando per l’assegnazione vinto dall’ANGSA con un progetto
sull’autismo. Nel settembre del 2017 il Presidente Nicola Zingaretti, nel corso di una cerimonia
pubblica, consegnò le chiavi alla Presidente dell’associazione Stefania Stellino, con un contratto
di concessione in uso gratuito per le attività previste dal progetto.“
Romanina: la villa confiscata ai Casamonica diventa spazio polifunzionale sull'autismo.
All'interno della villa, curata nei minimi particolari dai volontari dell'associazione, saranno avviati
numerosi progetti, tra cui laboratori di ceramica, teatro, lettura, cucina, informatica. L'iniziativa
rientra all'interno di una strategia più ampia della Regione Lazio sul riutilizzo dei beni sequestrati
e confiscati che si basa sulla costruzione di un rapporto solido con l’Agenzia nazionale, di
collaborazione con i Corpi dello Stato, le istituzioni locali.

26/02/2020 – Primo anniversario della Palestra
della Legalità a Ostia.

Ha festeggiato il primo compleanno la "Palestra della legalità", realizzata in via dell’Idroscalo in
un immobile di 1.200 metri quadrati sequestrato nel 2016 a Mauro Balini, patron del "Porto
turistico di Roma", arrestato il 29 luglio di quell’anno per associazione a delinquere finalizzata a
bancarotta fraudolenta e riciclaggio, e in stretti rapporti coi clan Spada e Fasciani.
L’edificio era un polo dell’automobile, con officina, gommista, concessionaria di auto. Oggi è
centro sportivo di successo, con attrezzature modernissime, ampie vetrature. Da un lato
guardano il mare e l'oasi naturalistica della Lipu, dall'altra in quartiere dominato, oggi molto
meno, degli Spada, dove avevano le loro palestre e da dove ora osservano «una sfida vinta, un
riscatto collettivo e identitario», come ha sottolineato Massimiliano Monnanni, presidente
dell’Ipab Asilo Savoia.
L'Ipab col progetto "Talento e tenacia, crescere nella legalità", grazie ad una stretta
collaborazione tra il Tribunale per le misure di prevenzione di Roma e la Regione.
A oggi gli abbonati sono 1.496, ben il 25% a titolo completamente gratuito, sulla base dei criteri
di accesso su base sociale o economica definiti d’intesa con Regione Lazio e X Municipio di Roma
Capitale, e in collaborazione con la Caritas.
I corsi attivi sono 31 per un totale di 78 ore settimanali, e il numero di ore di corso erogate nel
primo anno è stato pari a 3.718, mentre sono stati ben 53.298 gli ingressi registrati nello stesso
periodo. Una palestra molto "giovane": 321 sono i minori inseriti, di cui 145 a titolo
completamente gratuito, mentre i restanti hanno comunque usufruito del 50% di riduzione della
retta, prevista per tutti gli under 30 (che contano il 61% del totale iscritti).
Estremamente significativa anche la presenza femminile, pari al 53%, di cui il 91% a titolo gratuito
o ridotto. Gli over 70 sono pari al 2% del totale. Attualmente, gli operatori - personal trainer,
istruttori, assistenti di sala, addetti al desk - sono 24 cui si aggiungono 5 giovani inseriti attraverso
l'istituto della messa alla prova in forza di apposita convenzione sottoscritta con il Tribunale di
Roma.
Palestra "plastic free", che grazie a un erogatore di acqua e bevande vitaminiche, ha evitato la
produzione di 1.885 chili di plastica. Palestra "risparmiosa" anche di acqua potabile, ben 538mila
risparmiati grazie a efficienti sistemi tecnologici.
Di estremo rilievo è poi l'accordo firmato proprio in occasione dell'anniversario con il Centro
Sportivo dei Carabinieri che per la prima volta nella sua storia avvia una collaborazione operativa
con un soggetto esterno, con l’obiettivo comune della sensibilizzazione e educazione delle nuove
generazioni sul tema della legalità da perseguire concretamente attraverso il coinvolgimento di
istruttori e atleti dell’Arma in attività sportive nel settore delle arti marziali rivolte innanzitutto a
bambini e ragazzi.

28/02/2020 – Convegno sull’usura e sulle
infiltrazioni nell’economia legale a Colleferro.
Il 28 febbraio 2020, in seno al progetto “Influencer: sentinelle della legalità”, si è svolto nel
Comune di Colleferro un convegno sull’usura e sulle infiltrazioni nell’economia legale del Lazio.
Il progetto è basato sul concetto di “partecipazione attiva” dei cittadini. Individua nell’iniziativa di
natura culturale e nella conoscenza dei fenomeni l’unico elemento di “forza” e nella capacità di
persuasione l’unica “arma” efficace.
All’iniziativa hanno partecipato Gianpiero Cioffredi Presidente dell’Osservatorio TecnicoScientifico per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla corruzione della regione Lazio, Rodolfo Lena
Presidente I Commissione Consiglio Regionale del Lazio, Pierluigi Sanna Sindaco di Colleferro e
Marco Gabrielli Consigliere Comunale di Colleferro.
Numerosa è stata la partecipazione dei cittadini di Colleferro e comuni limitrofi.

11/06/2020 – Cerimonia per la promozione in serie di
della squadra del Montespaccato, sequestrata alla
criminalità organizzata.

La storica società sportiva sottratta alle mani del club Gambacurta dopo due anni festeggia la
promozione in serie D.
Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della Figc e le decisioni del Consiglio Direttivo della
Lega Dilettanti prese ieri, la squadra dell’omonimo quartiere di Roma, salita agli onori della cronaca
per essere la portabandiera del progetto legalità, ha potuto festeggiare l’approdo nella quarta serie
nazionale.
La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del
presidente dell'Associazione Libera, don Luigi Ciotti, del presidente dell'Asp Asilo Savoia,
Massimiliano Monnanni, del presidente dell'Osservatorio regionale per la legalità e la sicurezza,
Gianpiero Cioffredi, e di Bruno Frattasi, direttore Agenzia nazionale Beni sequestrati e confiscati.:

presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente dell'Associazione Libera, don Luigi
Ciotti, il presidente dell'Asp Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni, il presidente dell'Osservatorio
regionale per la legalità e la sicurezza, Gianpiero Cioffredi, e
Agenzia

13-26/07/2020 – “R-Estate a Torbella - Notti di
cinema in piazza”.

Dal 13 al 26 luglio a Piazza Castano si è svolto “R-Estate a Torbella - Notti di cinema in piazza”.
Un’ arena cinematografica all’aperto promossa dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e
dall’Assessorato alle Pari Opportunità e Turismo della Regione Lazio, Alice nella città che ne ha
curato la direzione artistica, Libera, ABC, Tor Più Bella, Every Child is My Child onlus, Zalib,
Emergency, con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale ed il supporto di Mibact e Miur.
Attraverso il cinema, l’iniziativa ha voluto proporre una nuova fruizione dello spazio pubblico
di Tor Bella Monaca, restituendolo alla sua funzionalità di luogo di incontro, socialità e
condivisione in grado di restituire ai cittadini fiducia nella legalità e nella bellezza. La
programmazione cinematografica e i laboratori che hanno preceduto la proiezione dei film
sono stati condivisi con le tante associazioni che animano quotidianamente il territorio di Tor
Bella Monaca, con l’Istituto Comprensivo “Francesca Morvillo”, il Booklet “Le Torri” e Andrea
Satta
con
le
“MammeNarranti”.………………………………………………………………………………………………………….
L'Arena è stata inaugurata il 13 luglio dal regista Claudio Giovannesi che ha presentato "Fiore",
il 14 luglio è stato invece il turno di Paola Cortellesi e Riccardo Milani che hanno accompagnato
la commedia record di incassi "Come un gatto in tangenziale". Il 15 luglio è stata ospite Antonia
Truppo per il film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, Paola Minaccioni il 16 luglio per Every Child Is
My Child ha introdotto il film "Zanna Bianca", mentre il 19 luglio per la ricorrenza
dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino il regista Marco Amenta ha presentato il film
"La Siciliana Ribelle" sulla vita di Rita Atria. Il 20 luglio gli sceneggiatori e le protagoniste
femminili Silvia D'Amico e Roberta Mattei hanno accompagnato la proiezione di "Non essere
Cattivo" l'ultima opera del maestro Claudio Caligari. Il 21 è stata la volta di Agostino Ferrente
reduce dalla vittoria al David di Donatello con “Selfie” mentre nella seconda parte della
rassegna sono intervenuti il 23 luglio Anna Foglietta presidente di Every Child Is My Child per
introdurre "La canzone del mare" mentre Dario Albertini il 25 luglio ha introdotto il suo
acclamato esordio "Manuel".
Tutte le proiezioni sono state anticipate da alcune sequenze dei film con le musiche di Ennio
Morricone per rendere omaggio al grande Maestro appena scomparso.

06/10/2020 – Presentazione V Rapporto “Mafie
nel Lazio”.

Il 6 ottobre a Roma si è svolta la presentazione del V Rapporto “Mafie nel Lazio”, curato
dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. Il Rapporto è stato
presentato dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dal Presidente
dell’Osservatorio, Gianpiero Cioffredi, in una villa confiscata al clan dei Casamonica.
Il documento sintetizza le dinamiche e lo sviluppo delle organizzazioni criminali di stampo
mafioso, provenienti da altre regioni e autoctone, che operano nel Lazio. Sono oltre un
centinaio i clan attivi nella regione secondo il Rapporto. Accanto alle analisi dei vari territori
provinciali, supportate dalle inchieste giudiziarie, il documento offre una serie di infografiche
sulla collocazione geografica delle consorterie mafiose, sul narcotraffico e le piazze di spaccio
nella Capitale e le altre attività illecite condotte.

Dal 07/10/2020 al 02/12/2020 – incontri sulla
Legislazione antimafia.

Si sono svolti quattro incontri sulla Legislazione antimafia in collaborazione con il Collegio
Universitario Santa Caterina da Siena di Pavia, curati dall’ex Procuratore Capo di Roma e attuale
Presidente del Tribunale dello Stato Città del Vaticano Dott. Giuseppe Pignatone, rivolto a
studenti universitari ed operatori delle Forze di Polizia.
Il primo incontro si è tenuto in presenza presso l’Acquario Romano, mentre i successivi tre, a
causa delle misure di contenimento della diffusione del Sars Cov19, si sono tenuti in modalità Elearning.

10/10/2020
Anniversario
Tartaglione.

–

Commemorazione
uccisione
Giudice

42esimo
Girolamo

Il 10 ottobre del 1978 Girolamo Tartaglione, magistrato in servizio presso la Direzione generale
degli affari penali del Ministero di Giustizia, veniva ucciso dalle brigate rosse all’interno del
condominio in cui risiedeva in viale delle Milizie 76. Tartaglione aveva profuso il suo impegno
professionale nella giurisdizione penale ed era conosciuto come uno dei maggiori esperti
europei del diritto penale, della criminologia e, soprattutto, del diritto penitenziario.
La Regione Lazio, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto
commemorare la memoria del Giudice apponendo una targa all’interno del condominio in cui
fu barbaramente ucciso.
Alla cerimonia hanno partecipato Alessandro Capone, nipote del giudice Tartaglione, Francesco
Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli, Emilia Conforti, Presidente della Sezione
Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, il Generale Michele Sirimarco, Comandante
della Legione Allievi Carabinieri, Antonio Battiati, Presidente dell’Associazione Girolamo
Tartaglione, Rodolfo Lena Presidente della I Commissione del Consiglio Regionale del Lazio,
Teresa Maria Zotta, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Emiliano
Monteverde, Assessore del Primo Municipio e Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio
per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.

