
 

 

Alla cortese attenzione di  

Sindaco Andrea Tragaioli, 

Capigruppo in Consiglio Comunale 

Presidente dell’Osservatorio Antimafia di Rivoli 

Componenti dell’Osservatorio Antimafia di Rivoli 

 

L'Osservatorio antimafia della città di Rivoli , che coinvolge, oltre al sindaco e i 

capigruppo di tutte le forze politiche presenti in consiglio, anche membri della società 

civile quali comitati di quartieri, associazioni e ordini professionali, ha lavorato dalla 

scorsa estate alla redazione di un nuovo regolamento, raggiungendo una stesura finale 

condivisa,  sintesi di mesi di lavoro e di dibattiti. 

Il 27 maggio 2021, in sede di consiglio comunale, è stato presentato tale risultato 

come proposta di regolamento. I Consiglieri di maggioranza hanno però avanzato 

degli emendamenti allo stesso, ignorando il lavoro svolto dall'Osservatorio e 

depotenziandone l'attività a semplice promozione della cultura della legalità, che 

rimane  essenziale ma certamente non  sufficiente. 

Riteniamo tale modifica inaccettabile e non compatibile con l’idea di Osservatorio 

Antimafia che, come associazioni, abbiamo in mente. Soprattutto in questo periodo, 

in cui ci prepariamo ad attivare tutti i progetti inseriti nel Next Generation EU e in 

particolare nella nostra città, assolutamente non esente dalla presenza mafiosa. 

L’Osservatorio antimafia quindi non può essere relegato a semplice ente educativo, 

ma andrebbe ulteriormente rafforzato nelle sue facoltà di osservazione delle realtà 

territoriali. 

Crediamo fortemente in ciò che era l’Osservatorio antimafia e nel ruolo che 

      



rappresentava ma attualmente il clima teso non ne favoriva l’attività.  

Per questi motivi abbiamo deciso, in totale accordo, di rinunciare al ruolo di membri 

dell’Osservatorio antimafia di Rivoli, con effetto immediato. 

Ci auguriamo che l’attuale Osservatorio riesca a portare comunque avanti le attività 

che si era prefissato.  

Come associazioni continueremo, come sempre fatto, a vigilare, secondo le nostre 

capacità e competenze, sulla realtà cittadina, ed a promuovere sempre di più una 

cultura della legalità orizzontale.  

 

Rivoli, 31 Maggio 2021 

Legambiente Rivoli 

Presidio di Libera “Fratelli Piol”, Rivoli 

Associazione Culturale RivoliAmo 

 

 

 


