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ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
COMUNI 
ITALIANI 

Prot.n.135/SIPRICS/AR/mcc-15           Roma, 11 maggio 2015 
 
 
Gentile Collega, 

 

come testimoniato anche dalle recenti cronache giudiziarie, la criminalità organizzata sta 

perseguendo una strategia di espansione nel Centro Nord del nostro Paese, attuando dinamiche 

simili a quelle già utilizzate nelle altre regioni. 

L’associazione, già nel 2010 con l’adozione della Carta di Lamezia, ha lanciato l’allarme 

sulla necessità di far fronte ad un fenomeno di legalità debole che si presenta ormai in forma 

diffusa sull’intero territorio nazionale, dando il via ad un percorso di promozione della legalità e 

della sicurezza prestando la dovuta attenzione a questa specificità.  

È stato così avviato un confronto attraverso l’istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico e 

ristretto sul tema riscontrando 98 Comuni del Centro e del Nord Italia nei quali la presenza della 

criminalità di stampo mafioso è risultata non episodica e minacciosa per il tessuto sociale ed 

economico dei territori.  

 Particolare importanza riveste quindi l’attività di sensibilizzazione verso i cittadini e le 

istituzioni locali attraverso un’attività di comunicazione ed informazione mirata nell’ambito di 

un’attività di medio periodo con l’avvio della Campagna “100 Comuni contro le mafie”, utile a dare 

un segnale di vicinanza concreta agli amministratori locali e, soprattutto, per dare l’avvio sul 

territorio con proposte concrete.  

 

Le saremmo grati se volesse partecipare all’appuntamento di lancio della Campagna “100 

Comuni contro le mafie”, che si terrà venerdì 22 maggio p.v. con inizio alle ore 9.30 a 

Milano, presso lo Spazio Sforza di Expo Gate in Via Luca Beltrami, come da programma 

allegato. 

 

Certi che comprenderà l’importanza dell’iniziativa, e in attesa di un Suo cortese riscontro, 

Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
_______________________ 
Ai Sindaci in indirizzo 

Delegato Sicurezza e Legalità ANCI 
Sindaco di Napoli 

f.to Luigi de Magistris 

Presidente ANCI 
Sindaco di Torino  
f.to Piero Fassino 


