


Inchiesta «Presa 
Diretta»

• https://www.raiplay.it/video/2021/03/Presa-diretta---Processo-alla-
ndrangheta-ca332542-77cc-4411-9d42-7af6b242cb32.html



«Rinascita Scott»

«Rinascita Scott»: indagine diretta dal 
procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri 
sul clan che fa capo a Luigi Mancuso a 
Vibo Valentia. Arresti «dalla Sicilia alla 
Lombardia». Forte radicamento 
territoriale in Calabria ma investimento 
delle risorse guadagnate dal 
narcotraffico in uno scenario molto più 
ampio, nazionale e internazionale.



«Abbiamo fatto la nostra parte […]. Ora sta alla società civile, sta anche alla 
stampa, agli storici, agli educatori spiegare alla gente cos’è la ndrangheta oggi 
nel 2019 ma soprattutto spiegare che devono avere più coraggio, devono 
occupare gli spazi che noi abbiamo liberato».

Nicola Gratteri, 19/12/2019 (dichiarazione resa durante una conferenza 
stampa)



Rapporti 
annuali della 
regione Toscana

https://www.regione.toscana.
it/-/pubblicazioni-sul-tema-
della-
legalita?fbclid=IwAR062hon9
1JnLdHrwnKZM9WAQPYcnKD
CssgcwUC0AC3QqPaCELdORY
OMHxU







Libri

G. Gioia, R. Di Corica, Le mafie in 
Toscana. Criminalità organizzata 
e infiltrazioni, Perunaltracittà, 
Firenze, 2021.

Mafie del nord. Strategie 
criminali e contesti locali, 
Donzelli, Roma, 2019.



Associazioni

https://www.avvisopubblico.it/
home/home/cosa-
facciamo/informare/document
i-
tematici/?fbclid=IwAR0XnBgky
oyAmWJpj0-F5ZKnFFcKY-
xKdkYQq7GrQhE2LZNhyg_tbNa
USLo



Liberaidee. In viaggio contro mafia e corruzione

https://www.libera.it/schede-512-liberaidee

Liberaidee è un progetto ambizioso e 
articolato che ha come obiettivo quello di 
offrire una rilettura attuale e condivisa del 
fenomeno mafioso e corruttivo. L'idea 
progettuale nasce dall'impegno profuso da 
Libera fin dalla sua nascita per mettere in 
rete le molteplici realtà impegnate a vari 
livelli per l'affermazione della legalità 
democratica. Oggi la rete comprende più di 
1600 associazioni, scuole, università, piccoli 
gruppi, luoghi in cui ogni giorno si opera per 
affermare il valore della Repubblica, della 
cosa pubblica.

https://www.libera.it/schede-512-liberaidee


Buone pratiche: il monitoraggio civico

https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/monitoraggio-civico?fbclid=IwAR3rN6WuAn5hV5HfaXl6p18j6afv_DzTNUfNHs--KTy67SpDJeuo3s43B7s



Lezioni di mafia su Raicultura

https://www.raicultura.it/web
doc/educazione-
civica/legalita/index.html?fbcli
d=IwAR3nG0pCwxcoFN3x38en
Ha-23tLd5lrtDYc8dneTB-
QdITRCAkCXpmyU6oc#Lezioni-
di-mafia



Un problema di strettissima attualità: mafie e covid



https://www.libera.it/schede-1524-
mafie_e_covid_fatti_l_uno_per_l_altro



Spunti di 
riflessione 
dal dibattito 
recente

1) Definizione larga di «mafia», oppure 
sarebbe meglio parlare di «cultura 
mafiosa?»

2) Pervasività dei sistemi mafiosi o 
paramafiosi. Porre l’attenzione non solo sui 
vertici ma sulle catene di aggancio sociali 
che consentono alla cultura mafiosa di 
diffondersi

3) La tutela dai sistemi mafiosi non può essere 
delegata alla sola autorità giudiziaria, ma è 
il risultato della convergenza tra 
educazione, buone pratiche e interventi 
legislativi e giudiziari


