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32ª FESTA DELLA LEgALiTà

maRtEdì 15 maggio ORE 10
Reggio Emilia, Palazzo allende, Sala del Consiglio

INAuGuRAzIONE  
2ª fESTA DELLA LEGALITà
INTERVENTI
 Sonia masini

Presidente Provincia di RE

 gian Carlo muzzarelli
Assessore Attività Produttive Regione ER

 antonio Nicaso
Direttore scientifico della festa della Legalità

 andrea Farsetti
Responsabile Centro-Nord unicredit

sarà presente il Prefetto di Reggio Emilia antonella de miro

maRtEdì 15 maggio ORE 10.30 
Reggio Emilia, Palazzo allende, Sala del Consiglio

APPALTI E INFORMAZIONE:   
SNODO FONDAMENTALE
ESPERIENzA DI OPAL-RE
PRESIEDE antonio Nicaso

INTERVENTI Sonia masini
     gian Carlo muzzarelli
sarà presente il Prefetto di Reggio Emilia antonella de miro

A seguire sottoscrizione del Protocollo d’intesa fra la Provincia 
di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione 
dell’Osservatorio Provinciale sugli Appalti Pubblici della provincia 
di Reggio Emilia.
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maRtEdì 15 maggio ORE 15.30

Reggio Emilia, Palazzo allende, Sala del Consiglio

QUANTA MAFIA C’è  
INTORNO A NOI?
RIfLESSIONI E CONfRONTO DI IDEE SuL TEMA 

Saluto delle istituzioni

PRESIEDE antonio Nicaso
partecipa il dr. giorgio grandinetti, procuratore capo di RE

NE DISCuTONO
CNA Reggio Emilia 
Legacoop Reggio Emilia
Alleanza reggiana per una società senza mafie 
Rotary Reggio Emilia

maRtEdì 15 maggio ORE 17.30

Reggio Emilia, Palazzo allende, Spazio espositivo

iNauguRazioNE dELLa moStRa FotogRaFiCa 

LA MAFIA NELLA RETE - FRAMMENTI vIRTUALI
a cura di Fabio Boni, referente del corso di fotografia 
per gli studenti del Liceo Artistico Chierici e prof.ssa 
Maria Giuseppina Bo
La mostra è visitabile dal 15 al 21 maggio 2012 dalle 15 alle 20  e 
dal 21 al 26 maggio 2012 dalle 15.30 alle 17.30

convegno



52ª FESTA DELLA LEgALiTà

maRtEdì 15 maggio ORE 18

Reggio Emilia, Palazzo allende, Cortile
in caso di maltempo Palazzo Magnani

antonio Nicaso dialoga con gli autori 

I DIECI PASSI 
PICCOLO BREVIARIO SuLLA LEGALITà
di Flavio tranquillo e mario Conte / ADD Editore

UN FATTO UMANO
STORIA DEL POOL ANTIMAfIA
di manfredi giffone / ED. EINAuDI

maRtEdì 15 maggio ORE 21

Rubiera, Cinema-teatro Excelsior 

DI CARNE
Spettacolo di alessandro gallo
partecipazione di miriam Capuano
regia di maria Cristina Sarò

Dialogo con il pubblico coordinato da Riccardo Pelli di
CORTOCIRCuITO, giornalino studentesco di Reggio E.
ingresso libero

convegno

aperitivo
letterario

spettacolo
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mERCoLEdì 16 maggio ORE 9.30 

Reggio Emilia, università, aula magna manodori

PEDAGOGIA DELLA LEGALITà: 
ESPERIENZE ESPORTABILI?
CONfRONTO DI IDEE E MODuLI EDuCATIVI PER LA LEGALITà

Saluto delle istituzioni
PRESIEDE antonio Nicaso

INTERVENTI
Mala educazione e buona educazione: un paradigma 
“mafioso” e i possibili antidoti pedagogici
 Nicola Barbieri

Professore in storia della pedagogia e letteratura 
per l’infanzia / Dip.to di Ed. e Scienze umane - 
facoltà di Scienze della formazione - università 
di Modena e Reggio Emilia

Giovanni Falcone: un amico lontano sempre più vicino 
 marina Bertani

Educazione alla legalità in una scuola primaria di 
Reggio Emilia

Dalle regole del gioco alle regole della legalità democratica 
 mario Conte - Flavio tranquillo

Magistrato Tribunale di Palermo / autore, insieme 
a flavio Tranquillo (giornalista sportivo) di “I dieci 
passi”. Piccolo breviario di legalità /Add ed. 2010

convegno



72ª FESTA DELLA LEgALiTà

Conoscenza e responsabilità nella lotta alle mafie   
 Stefania Pellegrini

Prof. di Sociologia del diritto Alma Mater 
Studiorum -facoltà di Giurisprudenza - università 
di Bologna 

Gli studenti reggiani e la legalità:  
un’esperienza in evoluzione
 Rosa Frammartino

curatrice scientifica di “Percorsi di cittadinanza 
e legalità”

COffEE BREAK

 ORE 11.45/13.00

Gli studenti presentano gli elaborati prodotti 
dalle scuole nell’ambito del progetto 
“Percorsi di Cittadinanza e legalità”  
Anno 2011-2012

CONCLuSIONI
 ilenia malavasi

Assessore all’Istruzione della Provincia  
di Reggio Emilia
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mERCoLEdì 16 maggio ORE 10

Carpineti, Scuola media “tricolore”

LUI ChI è
RACCONTO DELLO SPETTACOLO  
DI TRASfORMAzIONE E RESILIENzA 
CON MONOLOGhI, POESIE, VIDEO, CANzONI
giovanni Savino
Presidente Coop.va IL TAPPETO DI IQBAL  
(artisti e giocoleria di strada)

CaNtiamo iNSiEmE CoNtRo iL Pizzo
In nome di Libero Grassi
i ragazzi e le ragazze di addiopizzo Junior Palermo 
coordinati da anna maria Santoro

CONDuCE manuela iatì 
Giornalista, corrispondente di Sky tg24 della  Calabria

mERCoLEdì 16 maggio ORE 15.30

Reggio Emilia, Palazzo allende, Cortile

L’ULIvETO DI SAN ROCCO
Gli studenti reggiani raccontano la loro esperienza di 
autori con il progetto nazionale “staffetta di scrittura 
creativa”

COORDINA  antonio Nicaso



92ª FESTA DELLA LEgALiTà

mERCoLEdì 16 maggio ORE 18

Reggio Emilia, Palazzo allende, Cortile
in caso di maltempo Palazzo Magnani

antonio Nicaso dialoga con gli autori di

STRAGI DELITTI MISTERI
di arcangelo Badolati / Pellegrini Editore

UN UOMO D’ONORE
di Enrico Bellavia / Ed. Rizzoli

mERCoLEdì 16 maggio ORE 21

S.ilario d’Enza, Piccolo teatro in Piazza

DI CARNE
Spettacolo di alessandro gallo
partecipazione di miriam Capuano
regia di maria Cristina Sarò

Dialogo con il pubblico coordinato da
abir Soleiman 
Giornalista

ingresso libero

spettacolo

aperitivo
letterario
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giovEdì 17 maggio ORE 10 

Reggio Emilia, università, aula magna manodori

IL COMPORTAMENTO MAFIOSO  
FRA TRADIZIONE E CAMBIAMENTO
Saluto delle istituzioni 
PRESIEDE antonio Nicaso
RELATORI  
La mafia in psicoterapia
 girolamo Lo verso
 Professore di Psicoterapia nelle università  
 di Palermo ed Enna 
I malati immaginari delle mafie
 Corrado de Rosa

Psichiatra e studioso del rapporto tra Mafie e 
Salute

 Processi di violentizzazione nelle organizzazioni criminali
 adolfo Ceretti

Professore di Criminologia nell’università di 
Milano-Bicocca

 Come sono cambiati i mafiosi
 Enzo Ciconte

Professore di Storia della criminalità organizzata  
università di RomaTre

Si sentono diversi: uomini speciali
 Enrico Bellavia

Giornalista, responsabile della cronaca nera e 
giudiziaria de La Repubblica-Palermo

MODERA  arcangelo Badolati 
Giornalista, caposervizio Gazzetta del Sud (CS)

convegno



112ª FESTA DELLA LEgALiTà

giovEdì 17 maggio ORE 10

San martino in Rio, Scuola media allegri-marconi 

LUI ChI è
RACCONTO DELLO SPETTACOLO  
DI TRASfORMAzIONE E RESILIENzA 
CON MONOLOGhI, POESIE, VIDEO, CANzONI
giovanni Savino
Presidente Coop.va IL TAPPETO DI IQBAL  
(artisti e giocoleria di strada)

CaNtiamo iNSiEmE CoNtRo iL Pizzo
In nome di Libero Grassi
i ragazzi e le ragazze di addiopizzo Junior Palermo 
coordinati da anna maria Santoro

CONDuCE abir Soleiman 
 Giornalista
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giovEdì 17 maggio ORE 14.30/ 17.30

Reggio Emilia

LABORATORIO  
CON GLI STUDENTI
Iª SESSIONE 
RISERVATO ALLE SCuOLE

iN PuNta di PENNa
a cura dello scrittore Antonio Nicaso
Laboratorio di scrittura creativa 
c/o Palazzo Allende, Sala Commissioni

iL gESto E La PaRoLa
a cura di Alessandro Gallo (scrittore/attore)  
e Maria Cristina Sarò (regista teatrale)
Laboratorio di teatro civile  
c/o Palazzo San Giovannino, Sala riunioni

i Fatti: ComE E PERChé
a cura di Arcangelo Badolati (Giornalista Gazzetta del 
Sud) e Manuela Iatì (Giornalista, corrispondente  
di Sky tg24 Calabria)
Laboratorio di giornalismo
c/o Assessorato Istruzione della Provincia  

laboratorio



132ª FESTA DELLA LEgALiTà

giovEdì 17 maggio ORE 21

Boretto, teatro del Fiume 

FATTO DI PERSONE
CINERACCONTIAMO  
LA LEGALITà

Spettacolo di (e con)
domenico ammendola  
e Lorenzo Baldini

ingresso libero

spettacolo

giovEdì 17 maggio ORE 18

Reggio Emilia, Palazzo allende, Cortile
in caso di maltempo Palazzo Magnani

antonio Nicaso dialoga con gli autori

GIOvANNI FALCONE  
UN EROE SOLO
di maria Falcone  
e Francesca Barra / Ed. Rizzoli

aperitivo
letterario



14 NOICONTROLEMAFIE 2012

vENERdì 18 maggio ORE 10 

Reggio Emilia, cinema al Corso 

LE DECLINAZIONI  
DEL POTERE MAFIOSO
NELL’ECONOMIA, NELLA POLITICA,  
NELLA ChIESA

Saluto delle istituzioni
PRESIEDE antonio Nicaso 
RELATORI 
Nord-Sud: Mafie senza confini
 giuseppe gennari

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale 
di Milano

Antiriciclaggio: nuove e vecchie difficoltà
 Nicola grossi

Team controlli Area Centro Nord di unicredit

La chiesa ha lottato le mafie?
 isaia Sales

Scrittore e docente di storia della criminalità 
organizzata /univ. S. Orsola Benincasa di NA

Politica, finanza e mafie
 gianluigi Nuzzi

Giornalista e conduttore TV del programma  
“Gli intoccabili”

MODERA  manuela iatì
Giornalista

convegno



152ª FESTA DELLA LEgALiTà

vENERdì 18 maggio ORE 16 

Reggio Emilia, Palazzo allende, Cortile
in caso di maltempo Palazzo Magnani

MAFIA A REGGIO?
LA PAROLA  AI GIOVANI

tavola rotonda 
a cura delle associazioni giovanili e studentesche  
di Reggio Emilia
Intervento di apertura:
On. maino marchi, parlamentare  
Commissione Antimafia

Coordina Elia minari di CORTOCIRCuITO, 
giornalino studentesco di Reggio Emilia

vENERdì 18 maggio ORE 11

Quattro Castella, Scuola media “a. Balletti”

LUI ChI è
RACCONTO DELLO SPETTACOLO  
DI TRASfORMAzIONE E RESILIENzA 
CON MONOLOGhI, POESIE, VIDEO, CANzONI
giovanni Savino
Presidente Coop.va IL TAPPETO DI IQBAL  
(artisti e giocoleria di strada)

tavola
rotonda
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vENERdì 18 maggio ORE 14.00 / 16.00

Reggio Emilia

LABORATORIO  
CON GLI STUDENTI
IIª SESSIONE 
RISERVATO ALLE SCuOLE

iN PuNta di PENNa
a cura dello scrittore Antonio Nicaso
Laboratorio di scrittura creativa 
c/o Palazzo Allende, Sala Commissioni

iL gESto E La PaRoLa
a cura di Alessandro Gallo (scrittore/attore)  
e Maria Cristina Sarò (regista teatrale)
Laboratorio di teatro civile  
c/o Palazzo San Giovannino, Sala riunioni

i Fatti: ComE E PERChé
a cura di Arcangelo Badolati (Giornalista Gazzetta del 
Sud) e Manuela Iatì (Giornalista, corrispondente di Sky 
tg24 Calabria)
Laboratorio di giornalismo
c/o Assessorato Istruzione della Provincia  

laboratorio



172ª FESTA DELLA LEgALiTà

vENERdì 18 maggio ORE 18

Reggio Emilia, Palazzo allende, Cortile
in caso di maltempo Palazzo Magnani

antonio Nicaso dialoga con gli autori

FINO ALL’ULTIMO GIORNO 
DELLA MIA vITA 
di Benny Calasanzio 
e Salvatore Borsellino / Ed. Aliberti

vENERdì 18 maggio ORE 21

Reggio Emilia, Piazza Prampolini
in caso di maltempo Palasport di Reggio Emilia

DESAMISTADE  
TRIBuTO A DE ANDRè in 

CONCERTO PER  
FALCONE E BORSELLINO
MuSICA, LETTuRE, VIDEO  
PER NON DIMENTICARE

LETTuRE DI Lucia Spreafico

CONDuCE manuela iatì 
Giornalista, corrispondente di Sky tg24 della  Calabria

ingresso libero

spettacolo

aperitivo
letterario
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SaBato 19 maggio ORE 10 

Reggio Emilia, Centro Loris malaguzzi, via Bligny, 1  

MAFIA E  
COLONIZZAZIONE DEL NORD
DISTRAzIONI, CONNIVENzE E CONVENIENzE

Saluto delle istituzioni 

RELATORI
Cosa nostra a vent’anni dalle stragi di Palermo
 ignazio de Francisci

Procuratore aggiunto a Palermo, già componente 
dell’ufficio Istruzione e del pool antimafia  
di falcone e Borsellino

Gli interessi delle mafie al nord
 Nicola gratteri

Procuratore Aggiunto della Repubblica  
presso il Tribunale di Reggio Calabria

Le mafie e i centri di potere
 Roberto galullo

Giornalista, inviato del Sole 24 Ore

Innovazione e tradizione nelle mafie
 antonio Nicaso

Scrittore, studioso e storico delle organizzazioni 
criminali/ università di Middlebury College 
(Vermont, uSA)

MODERA  Cesare giuzzi
giornalista del Corriere della Sera

convegno



192ª FESTA DELLA LEgALiTà

aNtoNio NiCaSo [DIRETTORE SCIENTIfICO “NOICONTROLEMAfIE”]
Scrittore, storico e studioso delle organizzazioni criminali; fra i massimi esperti di ‘Ndran-
gheta a livello internazionale. Tiene corsi di storia della questione meridionale e delle or-
ganizzazioni criminali per post laureati al Middlebury College (Vermont, uSA). è autore di 
diversi libri tra cui alcuni bestseller internazionali che sono stati tradotti in diverse lingue. 
Nel 1995 ha pubblicato “Global Mafia”, un libro che per la prima volta ha introdotto e spiega-
to il concetto di partenariato criminale. Tra le altre pubblicazioni, insieme a Nicola Gratteri, 
“Fratelli di sangue” (Ed. Pellegrini e poi Mondadori), “La Malapianta”, “La giustizia è una 
cosa seria” e, più recentemente, “La mafia fa schifo”, opere pubblicate da Strade Blu/Mon-
dadori. Vive e lavora tra Canada e Stati uniti.

domENiCo ammENdoLa [ATTORE]
frequento il D.A.M.S. di Bologna indirizzo lettere e filosofia disciplina dello spettacolo e mi 
formo con Massimo Magliola, Giorgio Marini, Michele Sambin, Riccardo Caporossi, Yves 
Lebreton. Nel 1996 debutto come attore nello spettacolo “Le confessioni” e, nello stesso 
anno, sono assistente alla regia di G. Cobelli per “un patriota per me” di J. Osborne prodotto 
dall’ERT. L’anno successivo, ancora come assistente alla regia, affianco Gigi dall’Aglio ne 
“La bottega del caffè” di Carlo Goldoni, prodotto dall’ERT e dal Teatro Stabile della Sarde-
gna. Nel 1998 sono direttore artistico del Centro internazionale ART. Dirigo l’ass.ne Nove-
Teatro di Novellara (RE) che ho fondato nel 2007 e metto in scena spettacoli su temi a forte 
valenza sociale fra cui “Panni Sporchi, “Vittima o Carnefice”, “Teatro e Legalità”.

aRCaNgELo BadoLati [GIORNALISTA]
Giornalista professionista, caposervizio del quotidiano “Gazzetta del Sud” e autore di nu-
merose pubblicazioni sulle devianze criminali e i misteri calabresi. Sono componente del 
Centro di documentazione e ricerca sul fenomeno mafioso dell’università della Calabria e 
docente presso l’ateneo al Master sull’Intelligence. Per la caparbietà mostrata nell’attività 
giornalistica mi è stato conferito uno speciale riconoscimento dall’’Osservatorio “falcone 
- Borsellino - Scopelliti” (2011) a cui hanno fatto seguito i premi “Vivi con noi nella legalità” 
(2011) e “Luigi Malafarina” per il giornalismo (2012). Tra le mie pubblicazioni: I segreti dei 
boss (2001); Malandrini (2002); Omicidi nel Cosentino ‘98-2001 ed il più recente “Stragi. Delit-
ti. Misteri”, Collana Mafie/ ED. Pellegrini (2011).

FRaNCESCa BaRRa [GIORNALISTA]
Sono giornalista professionista, di origini lucane.
Conduco da due anni il programma la bellezza contro le mafie su radio 1 rai, radiodocumen-
tario sulla geografia mafiosa in onda la domenica mattina alle 10.32. Scrivo libri. Il quarto 
comandamento, edito da Rizzoli, è un saggio sulla vita del giornalista Mario francese che 
osò sfidare la mafia e di suo figlio Giuseppe che gli rese giustizia. Nel libro corale “non è un 
paese per donne”, edito da mondadori, ho raccontato la mia esperienza di vita con donne 
senzatetto. ho pubblicato inchieste nel settimanale Sette e lavorato a la7, conducendo vari 
programmi e per sky. Giro l’Italia con la mia compagnia teatrale e lo spettacolo “storie di 
donne non ordinarie”. Il19 aprile ’12 è stato pubblicato il libro edito da Rizzoli :”Giovanni 
falcone un eroe solo” scritto con Maria falcone.

convegno
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ENRiCo BELLavia [GIORNALISTA]
Sono responsabile della cronaca nera e giudiziaria de La Repubblica-Palermo, città in cui 
vivo. Per questo quotidiano, scrivo articoli e realizzo inchieste sugli eventi più rilevanti degli 
ultimi venti anni. Accompagno la mia attività di giornalista alla scrittura di libri sul fenomeno 
mafioso come “Falcone Borsellino. Mistero di Stato”, scritto con Salvo Palazzolo, Ed. della 
Battaglia, PA 2002; “Voglia di mafia. La metamorfosi di Cosa Nostra da Capaci ad oggi”, con 
Salvo Palazzolo, Carocci Ed., 2005; “Iddu. La cattura di Bernardo Provenzano”, con Silvana 
Mazzocchi, B. C. Dalai Ed. 2007; “Il cappio”, con il magistrato Maurizio De Lucia, edito da 
BuR futuropassato, 2009; “Un uomo d’onore”, edito da BuR futuropassato, 2010, sulla vita 
del boss francesco Di Carlo; “Soldi Sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano 
l’economia mondiale” con il proc. Naz. antimafia Pietro Grasso, B. C. Dalai Ed. 2011.

BENNY CaLaSaNzio BoRSELLiNo [GIORNALISTA]
Avevo sette anni quando, nel 1992, cosa nostra ha ucciso mio zio, Paolo Borsellino, omonimo 
del giudice, e mio nonno, Giuseppe, padre e figlio che si erano opposti alle mire delle cosche 
sulla loro impresa di calcestruzzi. Sono un giornalista free lance, collaboro con Micromega, 
Il Fatto Quotidiano e Cadoinpiedi. ho scritto “Sotto Processo” (2010) e “Mafia Spa” (2011) 
con Editori Riuniti. “Fino all’ultimo giorno della mia vita” è invece il libro pubblicato da Ali-
berti scritto a quattro mani con il fratello del giudice Borsellino, Salvatore. Giro l’Italia ogni 
settimana per raccontare la storia della mia famiglia.

adoLFo CEREtti [PROfESSORE]
Sono specialista in Criminologia Clinica, Dottore di Ricerca in Scienze Criminologiche e Psi-
chiatrico forensi e Professore Ordinario di Criminologia nell’università di Milano-Bicocca. 
Nel 1992 pubblico il volume “L’Orizzonte Artificiale. Problemi epistemologici della crimino-
logia” (CEDAM) a cui, l’anno successivo, viene conferito il “Premio Paolella”. Sempre nel 
1993, a Budapest, in occasione dell’XI Congresso Mondiale di Criminologia, mi è stato asse-
gnato il premio internazionale “Dennis Carroll “. Tra i miei scritti: Cosmologie violente. Per-
corsi di vite criminali, Raffaello Cortina, Milano, 2009, in collaborazione con Lorenzo Natali.

ENzo CiCoNtE (STORICO)
Mi occupo da oltre un ventennio, prima come deputato e poi come studioso, della ‘ndran-
gheta, del suo radicamento nelle regioni del centro-nord e dei rapporti tra mafia, ‘ndranghe-
ta e camorra a partire dall’unità d’Italia. inoltre i miei studi mi hanno portato a interessarmi 
della trata delle donne e della violenza sessuale, della criminalità predatoria  e di studi storici 
legati all’immaginario ‘ndranghetista e mafioso, alla figura di francesco Crispi e al ruolo di 
banditi e briganti dal cinquecento all’ottocento

maRio CoNtE [MAGISTRATO]
Consigliere della Corte d’Appello di Palermo. Sono diventato magistrato all’epoca degli at-
tentati di Capaci e via d’Amelio. ho celebrato diversi processi di mafia, tra cui Addiopizzo 
quater, da cui prende le mosse il volume, e Eos. Credo fermamente nel valore dell’azione 
educativa come lotta alle mafie e con entusiasmo dò il mio contributo sul fronte della sen-
sibilizzazione degli studenti alla difesa della legalità. Grande appassionato di sport e gior-
nalista sportivo mancato. fermamente convinto che anche lo sport possa promuovere nei 
giovani il rispetto delle regole, ho scritto, insieme a flavio Tranquillo, “I dieci passi. Piccolo 
breviario sulla legalità”, di ADD Editore.



212ª FESTA DELLA LEgALiTà

igNazio dE FRaNCiSCi [MAGISTRATO]
Nato a Palermo il 25.8.1952, laureato a Roma nel luglio 1974 ho iniziato a lavorare in magi-
stratura nel giugno 1977. Pretore di Cattolica Eraclea (AG) dal 78 all’80. Magistrato di sor-
veglianza a Palermo dal luglio 80 al dicembre 84. Giudice del Tribunale di Palermo, ufficio 
istruzione, dal 2.1.85 al febbraio 1991 (componente del pool antimafia dell’ufficio istruzione 
con Caponnetto, falcone e Borsellino). Sostituto Procuratore della Repubblica a Palermo dal 
febbraio 1991 all’agosto 1999 e componente della DDA. Dal 1999 al 2008  Proc. della Repub-
blica ad Agrigento. Dal settembre 2008 Procuratore della Repubblica Aggiunto a Palermo.

CoRRado dE RoSa [PSIChIATRA]
Sono uno psichiatra salernitano. Mi occupo di come e perchè le mafie utilizzano la follia 
per ottenere benefici di giustizia. Nel 2010 sono coautore di Strozzateci Tutti (Aliberti 2010) 
e nel 2011 di La giusta parte (Caracò Editore 2011). ho scritto I medici della camorra (Ed. 
Castelvecchi 2011).

aLESSaNdRo gaLLo [SCRITTORE]
Scrittore, attore e regista. Sono tra i fondatori della casa editrice Caracò Editore. Con il ro-
manzo “Scimmie” (Navarra, 2011), ho vinto il premio nazionale di letteratura “Giri di parole” 
da cui ha preso vita lo spettacolo “di carne”. Sono ideatore e coordinatore, assieme a Maria 
Cristina Sarò e Alessandro Pecoraro, del laboratorio di Teatro per la legalità “Vi raccontiamo 
le mafie” diretto agli studenti delle scuole superiori di Bologna, nell’ambito del progetto “Il 
futuro volta le spalle alle mafie” promosso da “Politicamente Scorretto” (Casalecchio di 
Reno, BO). ho curato l’antologia “La parola liberata dalle mafie” (Caracò, 2011) e la raccolta 
di 12 racconti “Italian Shorts” (Caracò, 2012). ho contribuito all’antologia “La giusta parte” 
(Caracò, 2011) curata da Mario Gelardi.

RoBERto gaLuLLo [GIORNALISTA]
Mi sono laureato in Giurisprudenza, all’università La Sapienza di Roma, con una tesi in 
criminologia. Sono caporedattore-inviato del Sole 24 Ore dall’ottobre del 2005 e seguo, in 
particolare, i grandi eventi di criminalità organizzata e di economia criminale. Sono autore 
di libri per Il Mulino ed Il Sole 24 Ore per il quale sono stato coordinatore editoriale di due 
collane sulle Autonomie locali. Su Radio 24 ho condotto, per due anni, Guardie o ladri da cui 
ha preso vita il mio blog.

giuSEPPE gENNaRi [MAGISTRATO]
Sono entrato in magistratura nel 1999. fino al 2006 mi sono occupato di reati economici 
e finanziari presso la I sezione penale del Tribunale di Milano. Qui ho partecipato, come 
giudice a latere, al primo processo istruito per il crack Parmalat contro Calisto Tanzi e altri 
imputati. Poi, dal 2006, sono passato a svolgere le mie funzioni presso l’ufficio del Giudice 
per le Indagini Preliminari, sempre del Tribunale di Milano. Negli ultimi cinque anni mi sono 
occupato prevalentemente di criminalità organizzata di tipo mafioso, ordinando arresti nelle 
più importanti indagini della DDA milanese. Insegno diritto privato presso l’università Boc-
coni di Milano. Al di fuori delle mia attività lavorativa, mi interesso dei rapporti tra scienza e 
diritto e sono componente del comitato etico della università statale di Milano.
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maNFREdi giFFoNE [AuTORE]
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, ho conseguito il master in Editoria cartacea 
e multimediale alla Scuola Superiore di Studi umanistici diretta da umberto Eco. ho studiato 
tecnica del fumetto prima alla Scuola Romana del fumetto e poi alla Scuola Internazionale 
di Comics di firenze, con Paul Karasik. Dal 2002 a oggi ho lavorato per Castelvecchi, Sper-
ling & Kupfer e collaborato con fandango libri, XL edizioni e la rivista di racconti Toilet. ho 
scritto “Un fatto umano”, un graphic novel pubblicato a novembre scorso da Einaudi Stile 
Libero che, raccontando quattordici anni di storia italiana, ricostruisce il lavoro di falcone e 
Borsellino e del pool antimafia di Palermo per contrastare la mafia siciliana.

CESaRE giuzzi [GIORNALISTA]
Giornalista della Cronaca di Milano del Corriere della Sera. Mi occupo di cronaca nera e 
criminalità organizzata al Nord. Vivo e lavoro a Milano.

NiCoLa gRattERi [MAGISTRATO]
Vivo e lavoro in Calabria, dove sono nato. Conseguita la maturità scientifica, ho frequen-
tato la facoltà di Giurisprudenza all’università di Catania e, due anni dopo, sono entrato in 
magistratura. Attualmente sono Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale 
di Reggio Calabria. Da anni sono impegnato nella diffusione della cultura della legalità fra i 
giovani studenti dei diversi ordini scolastici del Paese. fermamente convinto che la parola 
scritta possa offrire un contributo determinante alla lotta contro le mafie, ho scritto insieme 
ad Antonio Nicaso “fratelli di sangue” (Ed. Pellegrini e poi Mondadori), “La Malapianta”, 
“La giustizia è una cosa seria” e, più recentemente, “La mafia fa schifo”, opere pubblicate 
da STRADE BLu/Mondadori.

maNuELa iatì [GIORNALISTA]
Giornalista professionista dal 2005, vivo e lavoro a Reggio Calabria. Dal 2006 sono la corri-
spondente di Sky tg24 dalla Calabria. Collaboro con il Corriere della Calabria. Nel 2010 ho 
pubblicato il libro-inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti tossici e radioattivi Avvelenati 
(Città del sole edizioni), scritto con Giuseppe Baldessarro. ho diretto riviste di settore, colla-
borato con quotidiani e magazine regionali, curato campagne di comunicazione sociale. Nel 
2010 mi è stato conferito il Luigiano d’Oro per il giornalismo ecologico.

giRoLamo Lo vERSo [PROfESSORE]
Sono prof. ordinario di Psicoterapia presso le università di Palermo ed Enna. la psicoterapia 
è il tema sul quale studio e lavoro da molti anni sviluppando in molti volumi, editi soprattutto 
da Cortina, il modello gruppo analitico soggettuale, che cerca di coniugare gli aspetti psichi-
ci interni con famiglia e cultura. Ciò ci consente, da 18 anni, di studiare la psicologia mafiosa 
dall’interno è cioè, lavorando con questo mondo. Su questo tema ho pubblicato 6 volumi con 
l’editore Angeli e ho inviato alla casa editrice Pensiero scientifico l’ultimo testo “la mafia in 
psicoterapia”. ho tre figli e molti allievi. Sono siciliano, ma con ascendenze begamasche e 
per me il Mediterraneo è la patria dell’anima.



232ª FESTA DELLA LEgALiTà

giaNLuigi Nuzzi [GIORNALISTA]
Gianluigi Nuzzi è nato a Milano nel 1969. ha prima collaborato al “Corriere della Sera”, poi 
come inviato speciale al settimanale “Panorama” e a “Libero”. Dal 1994 segue le più rile-
vanti inchieste giudiziarie con implicazioni politiche e finanziarie. è ideatore e conduttore 
del programma televisivo “Gli Intoccabili” (in onda su La 7) dedicato all’approfondimento dei 
più importanti temi di attualità. ha pubblicato il best seller sullo scandalo Ior e la tangente 
Enimont VATICANO SPA (Chiarelettere 2009, tradotto in moltissimi paesi) e METASTASI (con 
Claudio Antonelli, Chiarelettere 2010) sulla nuova ’ndrangheta del Nord.

StEFaNia PELLEgRiNi [PROfESSORE]
Sono professore associato di Sociologia del diritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’uni-
versità di Bologna. Presso la stessa facoltà insegno anche “Sociologia dei processi econo-
mici e delle dinamiche del lavoro”, “Etica della professioni” e “Mafie e Antimafia”. faccio 
parte del Collegio Superiore dell’università di Bologna come corpo docente. La mia produ-
zione scientifica si concentra principalmente sullo studio del processo civile, ma ultimamen-
te sono impegnata anche sul versante dello studio della Mafia. Sono referente d’Ateneo per 
la Convenzione tra l’Ateneo Bolognese e Libera e responsabile per la formazione di Libera 
Emilia Romagna.

iSaia SaLES [STORICO]
Sono nato a Pagani, in provincia di Salerno. Per molti anni ho svolto attività politica, sono 
stato parlamentare e sottosegretario all’economia nel primo governo Prodi (1996-1998). Dal 
2009 insegno Storia della criminalità organizzata all’università S. Orsola Benincasa di Napoli. 
ho scritto numerosi libri, fra cui “La camorre, le camorre” (1988, Editori Riuniti); “Cirillo, Li-
gato e Lima” (con Enzo Ciconte e Vincenzo Vasile, Laterza, 1993); “Le strade della violenza” 
(l’ancora del mediterraneo, 2006); “I preti e i mafiosi” (Dalai, 2010); “Napoli non è Berlino. 
Ascesa e declino di Bassolino e del sogno di riscatto del Sud” (Dalai, 2012). Per l’enciclope-
dia Treccani, ho redatto la voce “camorra”.

giovaNNi SaviNo [EDuCATORE]
Vivo e lavoro a Napoli. Dal 2010 sono presidente de IL TAPPETO DI IQBAL, una Cooperativa 
che cerco di far rinascere con l’aiuto di tanti ragazzi, spesso autentici talenti strappati alla 
strada. Siamo educatori di strada ed ogni giorno cerchiamo di essere utili ai bambini e gio-
vani del quartiere, nella speranza che non siano costretti a scegliere la strada come luogo di 
vita. Non ci sentiamo artisti, ma proponiamo una modalità educativa fortemente legata alla 
mia esperienza di formazione come educatore popolare sul modello freire e sudamericano 
con approfondimento alla resilienza.

FLavio tRaNQuiLLo [GIORNALISTA SPORTIVO]
Inviato speciale per Sky Sport. ho seguito, da radiocronista prima, e telecronista poi, glii 
avvenimenti cestistici degli ultimi trent’anni in Italia, Europa e usa. L’impatto emotivo delle 
stragi del ’92 mi ha indotto a dedicare sempre maggiore attenzione a chi si sacrifica nel 
rischioso compito di ostacolare la criminalità organizzata. Dalla consapevolezza che ognuno 
di noi possa, e debba, dare il proprio contributo, è nata l’idea di scrivere, insieme a Mario 
Conte, “I dieci passi. Piccolo breviario sulla legalità”, di ADD Editore.
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