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EXPO 2015: PRECAUZIONI CONTRO LE MAFIE  
Una piattaforma informatica permetterà di creare l’anagrafe degli ese-
cutori dell’Esposizione Universale di Milano e di gestire online tutte le 
procedure per la sua realizzazione. È una delle novità introdotte per 
garantire trasparenza ed evitare il rischio di infiltrazioni mafiose. Il 
Protocollo di legalità per il contrasto ai fenomeni di infiltrazione cri-
minale negli appalti concernenti le opere essenziali in vista di Expo 
2015 coinvolge la società Expo, il governo, la prefettura, il comune, la 
provincia, la regione, i sindacati e le associazioni di categoria per impe-
gnare tutti, ognuno per la sua parte, a fronteggiare questo fenomeno, 
dalla mafia alla corruzione. In 12 articoli il Protocollo prevede la costi-
tuzione di un data base in cui confluiranno tutte le informazioni dei 
soggetti economici impegnati a qualsiasi titolo nelle realizzazioni 
dell’Expo. Tale patrimonio informativo sarà a disposizione delle forze 
di polizia e delle altre amministrazioni deputate a svolgere compiti di 
vigilanza. Sarà utilizzato anche per le attività di analisi sulla base delle 
quali i Prefetti potranno avviare iniziative di verifica sul posto, con 
l'accesso ai cantieri da parte dei gruppi interforze. L’accordo prevede la 
rescissione del contratto per tutte le aziende che non passano le verifi-
che antimafia e per chiunque non denunci tentativi di estorsione o mi-
nacce. La prefettura rilascerà i certificati antimafia e tutti i contratti, 
compresi quelli in subappalto, conterranno una clausola che prevede la 
rescissione del contratto qualora, dopo la firma, i controlli antimafia 

risultassero positivi. Un’attenzione 
particolare è stata dedicata a settori 
delicati come lo smaltimento dei ri-
fiuti, il movimento terra ed il traspor-
to del materiale in discarica. Il perso-
nale addetto ai cantieri ed i mezzi in 
uso saranno costantemente monitorati 
e registrati su un settimanale di can-
tiere. Il Protocollo rientra in una più 
ampia strategia, in attuazione degli 
obblighi internazionali assunti con il 
Bureau International des Ex-
positions, che comprende diversi 
provvedimenti. Tra questi, le linee-
guida del Comitato di coordinamento 
per l’alta sorveglianza delle grandi 
opere e la costituzione del Gruppo di 
analisi interforze del Dipartimento 
della pubblica sicurezza che affianca 
la prefettura per gli approfondimen-
ti informativi e di analisi. 
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ROMA - TORINO 
L’Associazione Regina Marghe-
rita ricorderà oggi a Torino e 
Roma il matrimonio del Principe 
di Piemonte Umberto di Savoia 
con la Principessa Margherita di 
Savoia-Genova il 22 aprile 1868 
e la prima concessione dell’Or-
dine della Corona d’Italia. 
 

ISTITUTO MARCONI 
L’ Istituto Internazionale per le 
Celebrazioni di Guglielmo Mar-
coni organizza le consuete ceri-
monie nel giorno del genetliaco 
del Marchese Marconi, Premio 
Nobel, primo Presidente della 
Reale Accademia d’Italia. E’ 
anche previsto un omaggio al 
suo primo Presidente (1995-
2002) nel decennale del richia-
mo a Dio di S.E. il Cavaliere 
Duca don Giovanni de’ Giovan-
ni Greuther di Santaseverina. 
 

GIORNO 
DELLA MEMORIA 

Il prossimo 9 maggio si celebre-
rà il Giorno della Memoria delle 
vittime del terrorismo e delle 
stragi di tale matrice. Molti ser-
vitori dello Stato hanno pagato 
con la vita la loro lealtà alle isti-
tuzioni. Tra loro, si collocano in 
primo luogo i dieci magistrati 
che, per difendere la legalità de-
mocratica, sono caduti per mano 
delle Brigate Rosse e di altre 
formazioni terroristiche. 


