
L’intervista del mese

Covid, baby gang, infiltrazioni mafiose: 
il bilancio di un anno di attività con il prefetto Iolanda Rolli

Per arginare la crisi generata dalla 
pandemia serve fare RETE

R
aggiungiamo al telefono nel suo 
ufficio a Palazzo Ducale, il prefetto 
di Reggio Emilia, Iolanda Rolli.
Interrompe per pochi minuti il rit-

mo che accompagna le sue giornate da 
quando è iniziata questa emergenza e che 
continua a scandire ogni giorno. 

“Non freddi meccanismi amministrativi o procedurali, ma, al contrario, 
un insieme coordinato del lavoro e delle relazioni positive e costruttive delle persone 

che vi fanno parte”. Nei giorni di Pasqua massima accuratezza nei controlli 
soprattutto nelle aree urbane più sensibili, interessate da fenomeni di assembramento 

“Non possiamo rischiare di far precipitare ancora di più la situazione”

n attualità

di Isabella
Trovato

Foto in alto: 18 marzo 2021 Un minuto di silenzio per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia

La Prefettura, da un anno ormai, sta svol-
gendo un ruolo delicatissimo, non solo sul 
fronte del coordinamento delle ammini-
strazioni locali nell’applicazione della legi-
slazione di emergenza in atto, ma anche su 
quello del rigoroso controllo delle misure 
di contenimento che si dipanano su più 
piani.

“Preliminarmente mi consenta - dice il 
prefetto – di ringraziare i Sindaci della 
provincia di Reggio Emilia che, con gran-
de passione civile, assicurano tutto il 
supporto necessario alle loro Comunità, 

avvalendosi dell'opera encomiabile della 
protezione civile e curano una costante 
azione di informazione e di sensibilizzazio-
ne, facendo leva su senso di responsabilità 
e spirito di collaborazione dei propri citta-
dini. Con loro, e con il Vescovo che ugual-
mente ringrazio, ho condiviso l’esigenza di 
una strategia complessiva di presidio della 
legalità in chiave preventiva, attraverso la 
promozione di iniziative a vantaggio delle 
fasce di cittadini con maggiori difficoltà. 
Ai Sindaci, che si sono immediatamente 
attivati dando il massimo impulso alle atti-
vità di sostegno, ho chiesto di monitorate 
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ogni eventuale situazione di criticità al fine 
di intervenire su qualsivoglia segnale di 
possibile disgregazione del tessuto socia-
le ed economico. 
Un grazie poi alle Forze di Polizia, anche 
locali, per l’impegno eccezionale espresso 
ogni giorno, senza sosta e con grande pro-
fessionalità e notevole equilibrio nei ser-
vizi di controllo finalizzati ad assicurare il 
rispetto delle disposizioni di volta in volta 
emanate dal Governo.Alla comunità reg-
giana, poi, un sentito ringraziamento per 
il senso civico e la solidarietà dimostrate 
durante questi difficili mesi”.

Il bilancio di un anno di covid nella ge-
stione della Prefettura.  Come si è trova-
ta a gestire quest’emergenza?? Dall’ini-
zio ad oggi quali sono state le principali 
difficoltà? 
E’ passato un anno dall’inizio della pan-
demia, che ha fortemente condizionato la 
vita quotidiana di tutti noi. Oltre ai norma-
li compiti d’istituto, nel corso del 2020 la 
Prefettura ha svolto un’intensa attività di 
impulso, coordinamento e pianificazione, 
volta ad assicurare un’attenta vigilanza 
sull’attuazione delle misure di conteni-
mento e contrasto della diffusione del 

contagio, ma anche autorizzare il lavoro, i 
movimenti, una responsabilità enorme che 
non mira solo al contenimento sanitario 
ma anche ad assicurare l’attività quando 
possibile.
Accanto alle costanti e continue interlo-
cuzioni con l’Autorità sanitaria, gli Am-
ministratori locali, le Forze dell’Ordine, 
i sindacati e le categorie economiche e 
produttive, numerose sono state le riunio-
ni nelle quali sono state esaminate le più 
rilevanti problematiche che hanno interes-
sato la comunità reggiana: da ultimo, parti-
colare attenzione è stata riservata all’avvio 

Un modello virtuoso 
di collaborazione 

“Ringrazio i Sindaci, 
il Vescovo,

 le autorità sanitarie 
e le Forze di Polizia: 

con loro ho condiviso 
l’esigenza di una strategia 

complessiva di presidio 
della legalità in chiave 

preventiva, con iniziative 
a vantaggio delle fasce 

di cittadini 
con maggiori difficoltà. 

Un modello virtuoso 
di collaborazione 

che si è proficuamente 
consolidato durante 

l’emergenza”
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della campagna vaccinale che consentirà 
la ripartenza dell’economia in sicurezza. 
La linea seguita è stata, e continua ad 
essere, quella dello stretto raccordo con 
tutte le istituzioni del territorio coinvolte 
nelle azioni di contenimento, monitorag-
gio e controllo, primi fra tutti i sindaci e 
le autorità sanitarie. Un modello virtuoso 
di collaborazione che si è proficuamente 
consolidato durante l’emergenza.

Il bilancio di un anno di controlli, quan-
te sanzioni sono state emesse e come 
si è proceduto alle verifiche? Nel caso 
quante verifiche successive sono state 
effettuate?
Particolarmente intensa è stata l’attività di 
pianificazione dei servizi di prevenzione e 
controllo in sede di Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Dal 14 marzo 2020 ad oggi, sono state cir-
ca 200.000 le persone controllate e quasi 
4.000 quelle sanzionate. Sul fronte delle 
attività e degli esercizi commerciali: più di 
151.000 sono quelli controllati, con 95 san-
zioni elevate ai rispettivi titolari; 
59 gli esercizi chiusi. La media in 
questi ultimi giorni si è attestata 
su più di 1500 controlli.

Come gestire i controlli pasquali 
e le settimane di zona rossa? 
Stiamo vivendo una fase mol-
to delicata, l’emergenza ha reso 
necessaria l’adozione di misure 
sempre più marcate, che hanno 
previsto maggiori restrizioni per 
proteggere i cittadini e limitare i 
rischi conseguenti ad una mobili-
tà delle persone non strettamente 
necessaria. 
Le recenti disposizioni (D.L. 
30/2021) introdotte con lo scopo 
di contenere, sempre più, la dif-
fusività del virus, richiedono un 
particolare sforzo operativo che 
possa incidere significativamente 
sul dispositivo dei controlli. 
Una recente riunione del Comi-
tato Provinciale è stata dedicata 
proprio alla pianificazione di ade-
guati servizi di ordine e sicurezza pubblica 
che dovranno essere improntati alla mas-
sima accuratezza e dovranno concentrar-

si specificamente nelle aree urbane più 
sensibili, potenzialmente interessate da 
fenomeni di assembramento, specialmen-

te in corrispondenza delle giornate 
festive e prefestive. 
Nel periodo pasquale, poi, è neces-
sario che vengano disposti lungo le 
strade di scorrimento extra-urbano 
controlli più serrati, più severi, più 
frequenti ed organizzati in modo 
coordinato ed incrociato in modo 
da ottenere un’azione più efficace 
del territorio. Uguale attenzione 
dovrà essere rivolta alle stazioni fer-
roviarie e agli altri snodi della mobi-
lità urbana. 
E’ necessario prevenire e contra-
stare efficacemente il rischio di 
comportamenti imprudenti che 
facciano precipitare ancora di più la 
situazione.

Spostandoci su altri temi, a Reg-
gio Emilia si lavora sul fronte del 
contrasto alle baby gang, qual è 
il ruolo della Prefettura in questo 
campo?
Alcuni episodi di violenza verificati-

si nel capoluogo reggiano e anche in pro-
vincia hanno coinvolto i giovani. Ragazzi 

n segue da pag.7

Sopra: Bandiere a mezz’asta il Prefettura, 18 marzo 2021
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che sfogano le proprie frustrazioni 
con atti violenti e aggressivi verso 
cose o persone. Il fenomeno si è acu-
ito, poi, negli ultimi mesi in concomi-
tanza con l’emergenza pandemica; la 
chiusura di scuole, palestre, associa-
zioni culturali e religiose ha fatto ve-
nire meno ogni punto di riferimento 
e ha spinto questi giovani, per noia o 
mossi dal desiderio di farsi notare, ad 
uscire allo scoperto.
Ritengo sia necessario porre un argi-
ne a tali fenomeni che non vanno as-
solutamente sottovalutati perché le 
baby gang possono diventare la ma-
novalanza futura della criminalità. Il 
territorio di Reggio Emilia è contrad-
distinto da una pluralità di iniziative 
che vedono la collaborazione e il coinvol-
gimento di attori pubblici e della società 
civile per la promozione del dialogo anche 
interculturale. 
Molto, però, può essere ancora realizzato 
in termini di prevenzione. Per questo ho 
ritenuto di avviare la verifica della efficacia 
e la messa a sistema delle iniziative in es-
sere e una più attiva partecipazione di tutti 
gli attori, incluse le comunità migranti, alla 
definizione di una più incisiva strategia per 
prevenire il conflitto sociale e promuovere 
la pacifica convivenza. 
Per favorire questo disegno, la Prefettura 
di Reggio Emilia ha avviato un progetto, 
che proprio in questi giorni dovrebbe rice-
vere la formalizzazione del finanziamento.

Chiudiamo con la lotta alla mafia. da 
più fronti arrivano alert sul rischio mafie 
causa grave carenza di liquidità per le 
aziende, crisi legata all'emergenza sa-
nitaria e infine la corsa ai finanziamenti 
sostenuti dallo Stato. La Prefettura ha 
sempre avuto un significativo ruolo nel 
contrasto alle mafie. Ad oggi quale bi-
lancio in termini di interdittive? 
Purtroppo la pandemia ha generato una 
crisi e come in tutte le crisi si sono aperte 
opportunità per chi è più spregiudicato e 
si propone come risolutore di problemi. 
Le aziende, i commercianti, le famiglie in 
crisi possono trovarsi ad essere vittime 
non solo di usura. 
Pensiamo solo agli investimenti connessi a 
tutta la partita dell’acquisto di crediti.

L’Emilia-Romagna, in questi ultimi anni, ha 
preso atto di non essere territorio esente 
dall’infiltrazione mafiosa e dalla sua dele-
teria cultura, per questo è necessario alza-
re l’asticella dell’attenzione sul rischio in-
filtrazioni della criminalità organizzata nel 
tessuto economico e sociale, amplificato 
dal lockdown.
Io, da parte mia sto mettendo a sistema 
quella che comunemente si definisce una 
“rete”, consapevole del fatto che le reti, 
specie quelle di interesse pubblico, non 
sono freddi meccanismi amministrativi o 
procedurali, ma, al contrario, un insieme 
coordinato del lavoro e delle relazioni 
positive e costruttive delle persone che vi 
fanno parte, sia tra di loro sia con le comu-
nità di riferimento. 
Ed è proprio grazie alla straordinaria pro-
fessionalità di quanti animano questo in-
sieme di azioni preventive che si stanno 
già ipotizzando nuove e più puntuali azio-
ni.

Ce ne sono state da inizio anno? E nel 
2020?
Dall’inizio dell’anno ho già firmato due 
interdittive antimafia. Nel 2020  ne sono 
state adottate 15: risultato di una lunga 
ed attenta attività investigativa svolta dal 
gruppo interforze antimafia della Prefet-
tura. L'interdittiva antimafia è il provvedi-
mento amministrativo al quale viene rico-
nosciuta natura cautelare e preventiva, 
nel bilanciamento tra la tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica e la libertà di 
iniziativa economica. 
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Il provvedimento mira a contrastare 
l’infiltrazione mafiosa nelle imprese e i 
tentativi per condizionare le scelte e gli 
indirizzi delle pubbliche Amministrazio-
ni. L’obiettivo è la tutela dei principi di 
legalità, imparzialità e buon andamento 
e dello svolgimento leale e corretto del-
la concorrenza tra le stesse imprese nel 
mercato, e, infine, il corretto utilizzo delle 
risorse pubbliche.

Dal vostro punto di vista, su cosa occor-
re tenere oggi più che mai alta l'atten-
zione?
Il Ministro dell’Interno ha fornito, fin 
dall’inizio dell’emergenza, puntuali indi-
cazioni ed ha chiesto a tutti gli uffici di 
realizzare una specifica attività di analisi 
sull'evoluzione dei modelli e sulle strate-
gie operative delle organizzazioni crimi-
nali, volta ad anticipare ogni iniziativa di 
alterazione del mercato, di inquinamen-
to del tessuto economico, di condiziona-
mento dei processi decisionali pubblici 
funzionali all'assegnazione degli appalti.
 L'Italia è dotata di una legislazione 
estremamente articolata e di organi in-
vestigativi seriamente attrezzati per pre-
venire e reprimere i reati associativi tipici 
della criminalità economica. 
È importante non abbassare la guardia 
e coordinare l’attività anche con la colla-
borazione delle Associazioni di catego-
ria e delle Organizzazioni sindacali che 
con la loro capillare presenza sul territo-
rio possono intercettare ogni segnale di 
infiltrazione. n

I Presidenti delle Associazioni di RETE Imprese 
Reggio Emilia e il Prefetto Iolanda Rolli
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