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Un'altra Lombardia è Possibile



L’Italia storicamente possiede due volti, lo

Stato e la mafia. In maniera falsa si fa

coincidere la figura del mafioso con un

uomo che abita nelle province meridionali

del Paese e che basa la sua attività su

estorsioni, minacce, rapimenti, omicidi e

spaccio di droga. Se questa visione poteva

essere vera per gli albori del fenomeno

mafioso in una Sicilia latifondista in cui i

mafiosi si mettevano a difesa dello

sfruttamento sistematico delle terre e di

chi le lavorava, oggi questa deve essere

eradicata a favore di una concezione più

vicina alla realtà storica che viviamo

quotidianamente. 

 La mafia non è più solo prerogativa del

Sud Italia, da trent’anni a questa parte ha

avuto la grande capacità di reinventarsi e,

lasciando l'identità di fenomeno avverso al

Sistema che si muove sempre al di fuori dei

suoi confini costruendo dinamiche  

introduzione



alternative di potere e il Meridione,

accasarsi anche nel Settentrione dove la

maggiorparte delle nuove attività sono a

copertura dei traffici illeciti. La mafia, che

non è più strage ma è finanza, non è più

estorsione ma è affare, che non è al di fuori

del sistema ma è ben radicata nei suoi

meandri più scuri, sfruttando il degrado

sociale delle periferie, ha semplicemente

trovato un altro modo di difendere il

privilegio e la sua posizione di potere.

Come associazioni della Rete degli

Studenti Medi e Unione degli Universitari

lombarde abbiamo deciso, in vista della

manifestazione del 21 marzo 2023

organizzata da Libera Contro le Mafie a

Milano, di produrre un’inchiesta sulle

criticità che ci riguardano più da vicino,

analizzando dell proposte alternative che

ci portano a scendere in piazza in questa

occasione.



La mancanza di spazi per i giovani è un

problema che va avanti da decenni

all’interno della regione. Non possiamo

rimanere indifferenti se pensiamo che a

delle scuole che crollano a pezzi e delle

Università che non riescono ad accogliere

la totalità degli studenti, si

contrappongono oltre migliaia di beni in

mano alla mafia. Per questo vogliamo

speranza, abbiamo voluto analizzare

quanti beni, ad oggi, sono stati confiscati,

quanti di questi un domani potrebbero

essere delle scuole o dei centri di

aggregazione. A rompere la nostra

speranza c’è sicuramente il fatto che non

tutti i Comuni si siano impegnati a

pubblicare l’elenco dei beni riassegnati, e

la percentuale dei beni che oggi hanno

trovato nuova vita è veramente bassa.

beni

confiscati



Al febbraio 2022, secondo il report di

Libera, erano presenti in Lombardia 141

Enti del Terzo Settore impegnati nella

gestione di beni immobili confiscati alla

criminalità organizzata, ottenuti in

concessione dagli Enti Locali. 

BENI DESTINATI - questa categoria di

beni confiscati è giunta al termine dell'iter

legislativo, dalla confisca fino appunto alla

destinazione. Fanno parte di questa

categoria, dunque, i beni trasferiti ad altre

amministrazioni dello Stato, per finalità

istituzionali o usi governativi, o ai Comuni

(o alle Regioni, alle città metropolitane o

alle Province), per scopi sociali. 



La destinazione non implica

automaticamente l'avvenuto riutilizzo

sociale. Sono frequenti, purtroppo, i casi in

cui, in particolare gli Enti Locali, sebbene i

beni siano stati trasferiti al loro

patrimonio indisponibile, non riescono a

garantirne un tempestivo riutilizzo per

finalità sociali.

BENI IN GESTIONE - sono beni sottoposti

a confisca anche non definitiva, quindi

ancora in attesa di giudizio a seguito di

impugnazione o ricorso. Dalla confisca di

secondo grado, i beni passano nella

gestione diretta dell'Agenzia nazionale.

Fino a quel momento, sono gestiti da un

amministratore giudiziario nominato dal

Tribunale.



L'emergenza sociale delle mafie in Italia è

un problema molto serio e diffuso, che ha

effetti negativi su molte comunità in tutto

il Paese. La Lombardia, in particolare, è

una regione che ha subito l'influenza delle

organizzazioni criminali negli ultimi

decenni.

Secondo il rapporto annuale sulla

criminalità organizzata in Italia,

pubblicato nel 2021 dalla Direzione

nazionale antimafia e antiterrorismo, nel

2020 in Lombardia sono state sequestrate

sostanze stupefacenti per un valore

complessivo di oltre 320 milioni di euro, con

un aumento del 26% rispetto all'anno

precedente. Inoltre, sono stati arrestati

840 soggetti legati alle organizzazioni

criminali, con un aumento del 10% rispetto

al 2019.

emergenza   

         sociale



Un altro aspetto importante

dell'emergenza sociale delle mafie in

Lombardia è rappresentato dal fenomeno

dell'estorsione. Secondo il rapporto

Ecomafia 2021, pubblicato dalla Coldiretti,

l'associazione degli imprenditori agricoli,

nel 2020 sono state segnalate in Lombardia

143 estorsioni a imprenditori agricoli, per

un danno complessivo di circa 1,8 milioni di

euro.

L'emergenza delle mafie in Lombardia è

quindi un fenomeno complesso e diffuso,

che coinvolge molti aspetti della vita

sociale ed economica della regione.

Combattere le organizzazioni criminali

richiede l'impegno di tutta la società, dalle

forze dell'ordine ai cittadini comuni, e solo

attraverso una strategia di prevenzione e

contrasto efficace si potranno ottenere

risultati concreti. 



Il fenomeno dell’ecomafia si è

indubbiamente radicato nel territorio

lombardo, come dimostrano i dati. È

necessario, in vista della crisi climatica,

comprendere come alle spalle del problema

ci sia fondamentalmente un interesse

puramente economico, interesse proprio

non solo delle mafie. Serve quindi

individuare quali siano i canali tramite i

quali le ecomafie agiscono ed evitare che

accada. Nella lotta alle ecomafie è

necessaria la partecipazione di una classe

politica consapevole e lungimirante che

investa nelle politiche green anche al fine

di ridurre questo determinato tipo di

criminalità organizzata.

ecomafie



cosa sta

facendo la

Regione?

ma in tutto questo,



Il tema del contrasto alle mafie e

promozione della legalità,nel dibattito

pubblico lombardo, è tanto promosso

istituzionalmente quanto trascurato sul

piano mediatico.

Ad una legislazione regionale fra le più

estese e complete in Italia, per quanto

concerne promozione dell’informazione

nelle scuole e reti di istituti per la

creazione di una coscienza civica sul tema

dell’antimafia, si contrappone una

negligenza disarmante da parte delle

figure politiche di spicco dello scenario

regionale.

La Lombardia è ormai una delle regioni

cardine della criminalità organizzata in

Italia, tanto da poter essere definita una

regione a tradizionale presenza mafiosa,

secondo la classificazione proposta da

Pierpaolo Farina - fondatore di Wikimafia.

Lo dimostrano, fra gli altri, i dati sulle

vittime innocenti delle mafie, che vedono

la Lombardia costantemente fra le più

colpite, e lo dimostrano le inchieste 



sulla diffusione dei nuclei di criminalità

organizzata diffusi sul territorio, che - fra

le altre - la vedono figurare come seconda

regione di ‘ndrangheta d’Italia, dopo la

regione d’origine (la Calabria), per numero

di strutture di base dell’organizzazione

mafiosa presenti e attive.

Vi è tuttavia un paradosso nel discorso

sull’antimafia nella regione: tanto più

cresce la consapevolezza sul tema e, con

essa, le strutture istituzionali e mediatiche

che pongono attenzione al tema, tanto

meno la classe politica sembra interessarsi

di esso. 

Il contrasto alle mafie può rivalersi di

percorsi istituzionali ed educativi ad hoc,

centri ricerca specializzati, un movimento

antimafia “dal basso” fra i più virtuosi del

paese, eppure il dibattito pubblico continua

a relegare il tema fra quelli residuali,

lasciandolo fuori dai riflettori delle

proposte politiche.



La normativa regionale, la Legge 17/2015,

che definisce “Interventi regionali per la

prevenzione e il contrasto della

criminalità organizzata e per la

promozione della cultura della legalità”, è

da più parti riconosciuta come una delle

più complete e innovative dello scenario

nazionale.

La rete di Centri di Promozione della

Legalità, la forte partecipazione di Istituti

e il ruolo proattivo degli enti regionali,

pongono le basi per una solida educazione

alla legalità e antimafia.

La cospicua presenza di Osservatori

Antimafia (1° Regione d’Italia per

Osservatori attivi) stride con il ruolo

marginale a cui questi temi vengono

relegati nel dibattito pubblico.

Il movimento antimafia lombardo

rappresenta una delle colonne portanti

dello scenario nazionale, con una

fortissima richiesta di attività, iniziative e

mobilitazioni sul tema.



Secondo l’indagine di Libera del 2020,

nell’area del Nord-Ovest sono gli studenti

la categoria che più ritiene cruciale il

tema, in netto contrasto con le restanti

fasce demografiche.

Risulta paradossale, in tale scenario, il

silenzio colpevole della classe politica,

reso ancora più evidente dalla mancanza

di un dibattito sul contrasto alla mafia

nelle recenti Elezioni regionali di Febbraio

2023.

Come si può leggere nel rapporto

pubblicato da Wikimafia il 9 Febbraio 2023,

che nel III fascicolo della sua inchiesta

Antimafia Papers illustra, critica e valuta i

programmi elettorali dellɘ candidatɘ alla

presidenza di Regione Lombardia sul tema

contrasto alle mafie, sono numerose le

criticità riscontrabili attraverso i vari

programmi elettorali delle diverse liste.

Particolarmente emblematico il fatto che

non vi sia stato un confronto pubblico sul

tema, dato che soltanto i candidati di due

delle coalizioni risultate “sconfitte” - 



Pierfrancesco Majorino e Mara Ghidorzi -

hanno aderito alla chiamata a dibattito

della già menzionata Wikimafia.

Troviamo particolarmente preoccupante

che le maggiori criticità riscontrate siano

quelle della coalizione che sostiene l’ex

Presidente di Regione Lombardia,

riconfermato a questa tornata elettorale,

Attilio Fontana. Non solo non ha mai

aderito a nessuna piattaforma sul tema

dell’antimafia durante la campagna

elettorale, ma il suo programma risulta

eccessivamente vago, privo di proposte

concrete e risulta evidente la mancanza di

un parere tecnico sulle proposte portate

avanti - ad esempio, non vi è riferimento

ad una riforma del Protocollo sulla

sicurezza sul lavoro e la legalità, che è

stato ampiamente criticato in quanto

inadatto a prevenire le infiltrazioni

mafiose nella gestione dei progetti del

PNRR e per i Giochi Olimpici di Milano-

Cortina 2026.



Non viene mai menzionata direttamente la

parola mafia o mafie, così come non viene

minimamente affrontato il tema di riforma

e potenziamento dei percorsi di educazione

alla legalità all’interno di scuole e

università, limitandosi a un generico

riferimento a “Allargamento della rete di

scuole (CPL) coinvolte [in progetti di

informazione e contrasto]”.

Una grossa criticità, che stride con la

vitalità del movimento antimafia

lombardo, è l’idea diffusa - in particolare

nella coalizione di maggioranza - che il

tema della legalità e contrasto alla

criminalità organizzata sia ambito di

competenza di pochɘ espertɘ, mancando

totalmente di una visione collettiva di

antimafia sociale.

che cosa

vogliamo?

ma noi allora,



Vogliamo che si riconosca il ruolo della

partecipazione dal basso nel movimento di

contrasto alle mafie, che venga

riconosciuto il ruolo cruciale della

creazione di coscienza civica nei luoghi di

educazione, che si valorizzino progetti

curriculari ed extracurriculari per

informazione, prevenzione e contrasto dei

fenomeni mafiosi.

le nostre

proposte

Alla luce di questa inchiesta abbiamo

deciso di sviluppare 5 proposte per un’altra

Lombardia. Chiediamo a scuole, università,

rappresentanti, associazioni ed istituzioni

di sottoscriverle, promuoverle nei propri

comuni ed aiutarci a farle arrivare alle

istituzioni scendendo con noi in piazza il 21

marzo a Milano.

Cosa chiediamo?



Pubblicazione in tutti

i comuni dell’elenco

dei beni confiscati 

In questo modo tutti i cittadini possono

restare aggiornati su quali beni siano a

disposizione, che percorso seguiranno e

come verranno riutilizzati.

Riuso sociale degli

spazi confiscati a

luoghi per attività

sociali, culturali,

biblioteche, aule e

scuole

Per contrastare i problemi di mancanza di

spazi aggregativi e di spazi scolastici ed

universitari.



Sensibilizzazione

periodica e attiva

nelle scuole e nelle

università su

contrasto alle mafie,

promozione di

incontri formativi

che analizzino le

criticità pratiche

della mafia nel

territorio

Per promuovere una consapevolezza non

solo storica, ma anche quotidiana, sulle

conseguenze della presenza della mafia nel

territorio.



Parlare di mafia nelle

ore di educazione

civica

Al fine di reintrodurre la mafia nel dibattito

quotidiano e non relegarlo ad un tema da

trattare una sola volta all’anno.

Riqualificazione delle

periferie, tenendo

conto delle criticità

sociali

Chiediamo di creare e promuovere attività e

spazi alternativi per non abbandonarci al

degrado di città che non ci offrono

opportunità, chiediamo di essere coinvolti

ed ascoltati in un percorso di transizione

verso delle città a misura di studenti.

Finito di impaginare l'8 Marzo 2023.




