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                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  

                                                                                                    Comune di Ferrara 

 

 

          Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 

esso l’Assessore delegato: 

 

PREMESSO  

  

che in data odierna è apparsa sull'edizione di Ferrara del Il Resto del Carlino  una preoccupante e 

assai allarmante intervista a Roberto Mirabile -  esperto di criminalità organizzata africana - il quale 

ha messo in evidenza che anche in Emilia Romagna ed a Ferrara vi sarebbe un consistemte aumento 

della cosiddetta “mafia nigeriana” (Black Axe) dedita prevalentemente allo spaccio e alla 

prostituzione; 

 

che in particolare l'esperto evidenza la necessità di non sottovalutare le risse quale primo evidente 

indizio della presenza della “Black Axe”; 

 

che soprattutto nelle aree nei pressi della stazione e del grattacielo si sono registrate ultimamente 

numerose risse  tra africani; 

 

PREOCCUPANTE  

 

che sempre in base a quanto sostenuto da Mirabile la crescente immigrazione offra terreno fertile e 

manovalanza alla criminalità organizzata nigeriana; 

 

CONFERMATO 

 

che anche in base a queste dichiarazioni gli stranieri che spacciano droga nella nostra città non sono 

semplicemente “quattro spaccini” come in modo assolutamente avventato e gravissimo qualche 

consigliere comunale del Pd aveva affermato, ma rappresentano un fenomeno assai più complesso e 

pericoloso; 

 

RICORDATO 

 

che in questi anni la nostra città ha accolto moltissimi richiedenti protezione internazionale 

provenienti dall'Africa; 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA  il Sig. Sindaco per sapere: 



 

1. Se esistano rischi che la mafia nigeriana coinvolga e recluti seguaci tra i richiedenti 

protezione internazionale ospitati nelle strutture della nostra città, 

 

2. Quali tipi di azioni siano previste per contrastare questo potenziale rischio 

 

3. Se il fenomeno descritto in premessa è stato affrontato all’interno del Comitato dell’Ordine 

e della Sicurezza e in caso contrario se non si ritenga di richiedere una convocazione urgente 

del Comitato stesso al fine di approntare azioni ed iniziative idonee per contrastare in 

maniera efficace il problema. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Con Osservanza. 

 

 

                                                       

                                                                                                                  Matteo Fornasini 

                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia  


