
COMUNICATO STAMPA 
 

Si è tenuta questa mattina, 4 maggio 2011, presso la Prefettura di Bologna, la Conferenza 

Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, Presieduta dal Prefetto Angelo Tranfaglia, 

che nella sua qualità di Prefetto del Capoluogo di regione coordina le autorità di pubblica 

sicurezza a livello regionale per la prevenzione e il contrasto ai reati con diffusione 

ultraprovinciale. 

 All’incontro, cui hanno partecipato i Comandanti Regionali dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza, il Dirigente della D.I.A. competente per l’Emilia Romagna, tutti i Prefetti, i 

Questori, Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza dell’Emilia 

Romagna, sono intervenuti il Procuratore Generale Ledonne ed il Procuratore Alfonso. 

I contributi giunti hanno evidenziato una maggiore convinzione, rispetto allo scorso anno, 

del fatto che la regione non è immune dal rischio di penetrazione mafiosa, sia pure “a 

macchia di leopardo”: se non si può parlare di “controllo del territorio”, sono presenti 

tuttavia gruppi criminali organizzati, propaggini di cosche radicate in altre regioni. 

La limitata diffusione sul territorio dei reati “ di primo livello”, tipici della fase di radicamento 

(traffico di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, estorsioni), determinata dalla ferma 

opposizione del tessuto socioeconomico locale, che ha impedito quel complesso sistema 

di relazioni che le cosche hanno altrove, non deve tuttavia indurre ad un eccessivo 

ottimismo anche per il futuro. 

L’Emilia Romagna è per le mafie terra di investimenti, perché con il suo dinamismo 

economico e con la sua appetibile riviera si presta facilmente all’inserimento del capitale di 

origine criminale (droga, estorsioni etc.) in aziende “pulite”. 

E’ stata sottolineata da tutti gli intervenuti la necessità che il fenomeno mafioso sia 

affrontato con la più ampia sinergia di tutte le istituzioni: a tal fine è basilare che venga 

ancora maggiormente potenziato il circuito informativo tra di esse, in particolare tra 

magistratura e prefetture, in modo che la circolarità delle informazioni porti a strutturare 

azioni di contrasto e prevenzione sempre più efficaci e mirate. 

Premesso tale quadro generale, sono stati illustrati gli esiti positivi delle numerose azioni 

investigative compiute, con il coordinamento delle competenti Autorità Giudiziarie, dalle 



Forze dell’Ordine e le risultanze delle attività ad oggi poste in essere dalle Prefetture sul 

piano della prevenzione. 

 A tal scopo è stato posto l’accento sull’importanza di rafforzare l’osservazione e il 

monitoraggio dei settori amministrativi più a rischio: gli appalti edili, gli esercizi commerciali 

e le attività alberghiere ed immobiliari, i cui rapidi e ripetuti cambiamenti di titolarità delle 

licenze e delle proprietà possono essere elementi sintomatici di riciclaggio ed usura. 

Al riguardo, si è convenuto sull’opportunità di affinare ed estendere in tali ambiti i controlli 

e le certificazioni antimafia attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che, 

nel solco della direttiva del 23 giugno del Ministro dell’interno, impegnino non solo le 

pubbliche amministrazioni, ma anche l’imprenditoria privata a richiedere le verifiche 

antimafia a tutti i contratti cosiddetti “sottosoglia” e a quelli assegnati in forme diverse dal 

subappalto, per i quali non è prevista alcuna forma di controllo. 

In tale ottica proseguirà il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso gli osservatori 

sugli appalti e i protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata. 

In generale, saranno affinati ed estesi gli strumenti espressione della “cultura della 

prevenzione”, anche attraverso un uso mirato delle misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale che, incidendo direttamente sul patrimonio delle organizzazioni criminali, 

esercitano una notevole azione di deterrenza, e consentono alla magistratura e alle forze 

di polizia di cogliere significative anomalie del sistema economico e patrimoniale, 

prevenendo i tentativi di penetrazione nel mondo produttivo ed imprenditoriale. 

E’ stata infine giudicata indispensabile la prosecuzione di tutte quelle iniziative volte alla 

sensibilizzazione della cittadinanza e alla promozione della cultura della legalità, 

soprattutto tra i giovani, poiché è anche grazie ad una società civile che ha saputo fino ad 

oggi  opporsi alla penetrazione e al radicamento mafioso, ripudiando il codice dell’omertà 

e dell’intimidazione, che l’Emilia Romagna non è diventata “terra di mafia” pur 

rappresentando per le cosche un territorio estremamente appetibile. 

Il Prefetto Tranfaglia, nel dare atto del particolare impegno che nell’anno trascorso è stato 

da tutti profuso, Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, che ha consentito da un lato il 

raggiungimento di notevolissimi risultati, e dall’altro di acquisire ancora maggiore 



consapevolezza della realtà e della pericolosità di fenomeni riconducibili alla delinquenza 

organizzata, di tipo mafioso o eversivo, ha auspicato e sollecitato a proseguire su tale 

strada, mettendo in campo in particolare tutti gli strumenti e le sinergie possibili, anche 

sulla base degli utilissimi spunti che sono emersi dalla riunione odierna. 
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