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La fenomenologia mafiosa, nel 
suo complesso e nei suoi sin-
goli aspetti criminali, negli ul-
timi tempi è diventata oggetto 
di approfondimento costante. 
Le trasmissioni televisive che 
affrontano il problema fanno 
segnare quasi sempre indici di 
ascolto elevati, a testimonian-
za di quanto sia avvertita tra la 
gente una necessità di conoscere 
questa organizzazione. Per tan-
ti versi, si può affermare che il 
passaggio da un silenzio totale a 
una discussione indiscriminata 
sia stato velocissimo e, proba-
bilmente, non privo di punti di 
criticità.
Occorre infatti segnalare che il 
mezzo televisivo, il cui linguag-
gio è spesso veloce e “ad effet-
to”, non sempre riesce a veico-
lare quelle nozioni chiave che 
servono per inquadrare il feno-
meno al netto della sua portata 
mitica. Il convegno “La ferita”, 
tenutosi nello scorso novembre 
a Reggio Calabria, è riuscito in-
vece a contemperare le esigenze 
di utilizzare un linguaggio ade-
guato e parlare a una platea va-
sta. La pubblicazione degli atti e 
le discussioni che questi hanno 
provocato in diverse sedi hanno 
consentito di allargare ancora 
l’orizzonte delle persone coin-
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volte, e sono diversi i riscontri 
che consentono di misurare la 
bontà e, soprattutto, l’efficacia 
dell’iniziativa.
Facendo seguito a quanto ci si 
era ripromessi nelle giornate fi-
nali di quell’incontro, ma anche 

per andare incontro alle aspet-
tative che sono maturate, il co-
mitato organizzatore ha deciso 
di riproporre una nuova edizio-
ne del convegno. 
L’intento è quello di mantenere 
una linea di discussione rigoro-

sa e una elevata soglia critica, 
senza cedere a facili mitizza-
zioni. Facendo tesoro della pre-
cedente esperienza, in questa 
nuova edizione si è adottata una 
linea meno generalista, propo-
nendo un convegno tematico 
con la prospettiva di coniugare 
sempre gli aspetti di analisi con 
quelli riguardanti le politiche e 
le attività di contrasto.
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CONVEGNO
1 FEBBRAIO
mercoledi

L’AREA GRIGIA DELLA NDRANGHETA
Relazioni di complicità
e collusione tra cultura, 
economia e politica
Relazioni di

Fulvio Librandi
(Università della Calabria) 

Rocco Sciarrone
(Università di Torino) 

Giuseppe Pignatone
(Procuratore della Repubblica
di Reggio Calabria)

Francesco Musolino
(Prefetto di Genova) 

Modera: Claudio La Camera
(Museo della ndrangheta) 

Prima sessione: 
La dimensione criminale 
dell’area grigia e i reati dei 
colletti bianchi
Relazioni di 

Giovanni Fiandaca
(Università di Palermo) 

Alberto Vannucci 
(Università di Pisa) 

TAVOLA ROTONDA:
Costantino Visconti
(Università di Palermo)

Piergiorgio Morosini
(Giudice per le indagini preliminari, Palermo)

Fulvio Rizzo
(Sostituto presso la Procura Generale
di Reggio Calabria)

Alessandro Calì
(Autore di “DisOrdini”)

Modera: Filippo Veltri
(Ansa Calabria)

Ore 10,00 Ore 15,00Ore 9,00:
Registrazione
e accreditamento
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2 FEBBRAIO
giovedi

Ore 9,00 Ore 15,00

Seconda sessione:
Relazioni e affari
nell’area grigia

Relazioni di 

Rocco Sciarrone
(Università di Torino)

Michele Prestipino
(Procuratore Aggiunto
Reggio Calabria)

TAVOLA ROTONDA:
Ivan Cicconi
(Direttore di Itaca, Istituto per la
trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale)

Sergio Genco
(Segretario Generale CGIL Calabria)

Roberto Castagna
(Segretario Generale UIL Calabria)

Paolo Tramonti
(Segretario Generale CISL Calabria)

Ivan Lo Bello
(Presidente Confindustria Sicilia)

Lucio Dattola
(Presidente della Camera di
Commercio di Reggio Calabria)

Modera: Lionello Mancini
(Il Sole 24 Ore)

Immagini e
rappresentazioni
sociali della ndrangheta

Relazioni di

Fulvio Librandi
(Università della Calabria)

Tano Grasso
(Presidente Onorario della Federazione
delle Associazioni Antiracket)

TAVOLA ROTONDA:
Vito Teti
(Università della Calabria)

Giovanni Ladiana
(Superiore dei Gesuiti, Reggio Calabria)

Giacomo Panizza
(Parroco di Lamezia Terme)
 
Piero Fantozzi
(Università della Calabria) 

Luigi Lombardi Satriani
(Antropologo)

Modera: Fulvio Librandi
(Università della Calabria)



3 FEBBRAIO
venerdi

L’AREA GRIGIA DELLA NDRANGHETA
Quarta sessione:
La criminalità dei
potenti tra mafia
e politica
Nando dalla Chiesa
(Università di Milano)

Pasquale Angelosanto
(Comandante Provinciale dei carabinieri di 
Reggio Calabria)

Vittorio Mete
(Università di Catanzaro)

Enzo Ciconte
(Università di Roma Tre)

Pierpaolo Romani
(Coordinatore di Avviso Pubblico)

Modera: Arcangelo Badolati
(Gazzetta del Sud)

Conclusioni

Pietro Grasso
(Procuratone Nazionale Antimafia)

Giuseppe Pignatone
(Procuratore della Repubblica
di Reggio Calabria)

Claudio La Camera 
(Museo della ndrangheta)

Fulvio Librandi
(Università della Calabria)

Rocco Sciarrone
(Università della Calabria)

Ore 9,00
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1 Verranno riconosciuti 24 crediti ai SiGG. Avvocati per le giornate del 6 e7 Dicembre e 1-2-3 Febbraio

2 Il seminario è corso di aggiornamento per gli studenti iscritti al Corso di laurea in “Educatore sociale”
 dell' ISTITUTO SUPERIORE UNIVERSITARIO di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo”,    
 per gli studenti del corso di Laure in Scienze del servizio sociale dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" 
 e per  gli assistenti sociali della provincia di Reggio Calabria

3 Sono stati richiesti 3 CFU per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Giurisprudenza e Scienze Economiche
 dell'università "Mediterranea" di Reggio Calabria

4 A quanti ne faranno richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione al Seminario.

I crediti formativi verranno rilasciati solo alla fine della sessione di Febbraio

Per l’organizzazione di tutte le iniziative elencate il Museo si serve 
esclusivamente di operatori commerciali registrati nell’elenco di 
locali “PIZZO-FREE” del progetto REGGIOLIBERAREGGIO


