
Al Ministro dell'Interno
Avv. Luciana Lamorgese

Sede

Venezia, 04 giugno 2020

Gentile Ministro,

oggi un'operazione della Polizia nel veronese, coordinata dalla DDA di Venezia, ha portato a 26 
misure cautelari, con 23 arresti, per affiliati alla 'ndrangheta con varie accuse, tra le quali 
associazione mafiosa, riciclaggio, truffa, estorsione, corruzione e traffico di droga. L'inchiesta 
coinvolge anche la partecipata del Comune di Verona Amia, che si occupa dello smaltimento dei 
rifiuti. 

L'inchiesta costituisce l'ennesima conferma della presenza della criminalità organizzata in Veneto.
Già lo scorso anno tre inchieste della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia hanno portato a più 
di 100 arresti in un mese in tutta la Regione, in particolare nelle province di Venezia e Verona, 
dimostrando come sia un territorio ormai pervaso dalle organizzazioni criminali.
Su iniziativa del Partito Democratico nel luglio scorso è stata organizzata una missione della 
Commissione Antimafia a Verona e Venezia, dalla quale è emerso con chiarezza il radicamento 
delle mafie sul territorio, e il forte legame tra Mafia, Affari e Politica, con la criminalità organizzata 
infiltrata nell'economia e nella società, con una zona grigia fatta di professionisti e consulenti, che 
sono spesso l'anello di congiunzione tra le mafie, la politica e le attività economiche. 

La Commissione Antimafia, sempre su iniziativa del Partito Democratico, ha in programma una 
serie di audizioni per analizzare il fenomeno, che diventano particolarmente importanti non solo alla
luce dell'operazione di oggi, ma anche tenendo conto dei messaggi del Presidente della Repubblica, 
del Procuratore Capo Cafiero De Raho, e la circolare che lei stessa ha inviato ai Prefetti per 
monitorare e prestare massima attenzione alle situazioni che possono favorire la presenza delle 
mafie nell'economia e nella società, in particolare nel periodo di emergenza che stiamo 
attraversando, dovuto alla pandemia di Covid-19.

Per questo le chiediamo di venire a Verona per presiedere un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza 
Pubblica dedicato a questo grave fenomeno, che interessa l'intero Veneto.

Restiamo in attesa di un suo gentile riscontro,
cordiali saluti
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