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Flavia Marostica 

 
Educazione alla cittadinanza all’Università di Bologna 

 
 

Da cinque anni gli studenti dell’Università di Bologna possono frequentare il Seminario an-
nuale «Mafia e antimafia», promosso da Stefania Pellegrini, docente di Sociologia del diritto, e 
incontrare magistrati, vittime, testimoni, studiosi, esperti, persone a vario titolo impegnate nella 
lotta contro la criminalità organizzata. Il Seminario è seguitissimo e molti studenti, dopo, si im-
pegnano attivamente sul campo dal momento che le testimonianze servono a muovere l’emoti-
vità e a trasmettere tensione e attenzione. 

Poiché la formula si è dimostrata molto efficace alla fine di febbraio il Consiglio di Facoltà di 
Giurisprudenza ha deliberato l’istituzione, tra le discipline di studio all’ultimo anno di Giurispru-
denza, del un nuovo insegnamento «Mafia e antimafia» che sarà attivato a partire dal prossimo 
anno accademico; la nuova disciplina, scelta come esame complementare (7 crediti) e aperta 
anche a studenti di altre Facoltà, sarà strutturata in 20 ore di lezione e in un laboratorio di 28 
ore dedicato agli incontri con i testimoni e la presenza anche della docente.  

Si tratta di un’esperienza unica in Italia (in alcuni Atenei c’è «Sociologia della criminalità or-
ganizzata» oppure «Legislazione antimafia» oppure «Storia della mafia») ed un esempio di e-
stremo interesse di educazione alla legalità ed alla cittadinanza. 
 

Si riporta qui di seguito il Programma del Seminario svolto nel corrente anno accademico 
2009/2010, tratto integralmente dal sito dell’Università di Bologna. 
 
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO  
 
Anno Accademico 2009/2010 
 
Seminari organizzati dalla cattedra 
 
Nell'a.a. 2009/2010 alla cattedra di Sociologia del Diritto farà capo un seminario che affronterà 
la seguente tematica: La mafia come fenomeno sociale. 
Il seminario può essere utilizzato: 
 per l'acquisizione di tre crediti formativi, per gli studenti delle lauree triennali o specialistiche;  
 come parte speciale del programma per gli studenti della laurea magistrale. 
In entrambi i casi, oltre alla frequenza obbligatoria al 70% delle lezioni (7 lezioni su 10) da cer-
tificare all'esame con l'apposito modulo, è necessario sostenere un colloquio finale che si terrà 
negli stessi appelli dell'esame di Sociologia del diritto. 
Dato che per i seminari, il servizio informatico non prevede l'iscrizione on line, in sede di esame 
verrà predisposto uno specifico elenco per candidati. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
stefania.pellegrini@unibo.it o antonella.deblasio@unibo.it o matteo.zattoni@unibo.it 
 
Il seminario si terrà presso l'Aula Grande di Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 22, Bologna 
 
PROGRAMMA 
 
01. Venerdì 5 marzo, ore 15:00/18:00 
La lotta alla mafia non può essere opera di navigatori solitari 
Don Luigi Ciotti 
Presidente Associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
 
02. Venerdì 12 marzo, ore 15:00/18:00 
La mafia siciliana nel II millennio 
Antonio Ingroia 
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) 
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03. Venerdì 19 marzo, ore 15:00/18:00 
La ‘ndrangheta. La multinazionale del crimine più potente del mondo 
Nicola Gratteri 
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria 
 
04. Giovedì 25 marzo, ore 15:00/18:00 (Sala Armi) 
‘O sistema. La criminalità organizzata in Campania 
Don Tonino Palmese 
Referente di Libera Campania 
 
05. Venerdì 9 aprile, ore 15:00/18:00 
La mafia devota 
Don Pino De Masi 
Referente di Libera nella piana di Gioia Tauro. Reggio Calabria 
 
06. Venerdì 23 aprile, ore 15:00/18:00 
L'esperienza di “Addio Pizzo”: da imprenditori coraggiosi a consumatori critici 
Dario Riccobono 
Referente del Comitato “Addio Pizzo” Palermo 
 
07. Venerdì 30 aprile, ore 15:00/18:00 
Il giornalismo come strumento di lotta alla mafia 
Claudio Fava 
Giornalista. Parlamentare XI Legisl., Europarlamentare V e VI Legisl. 
 
08. Giovedì 13 maggio, ore 15:00/18:00 
Il racket ed il controllo del territorio 
Tano Grasso 
Fondatore e Presidente onorario FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane), 
Consulente antiracket e antiusura Regione Campania) 
 
09. Venerdì 14 maggio, ore 15:00/18:00 
Il coraggio della denuncia 
Vincenzo Conticello 
Titolare dell'Antica Focacceria San Francesco di Palermo 
 
10. Venerdì 21 maggio, ore 15:00/18:00 
L'aggressione ai patrimoni mafiosi: la confisca dei beni 
Antonio Maruccia 
Già Commissario straordinario di Governo per la gestione dei beni confiscati, attualmente Sostituto 
Procuratore presso la Corte d'Appello di Lecce 
 
11. Venerdì 28 maggio, ore 15:00/18:00 
La cultura dell'antimafia 
Nando dalla Chiesa 
Docente di Sociologia della Criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano, Parlamentare XI 
e XIII Legisl., Senatore XIV Legisl., Sottosegretario Ministero dell'Università e della Ricerca XV Le-
gisl., Segretario Commissione Parlamentare Antimafia XIV Legisl. 
 
Il colloquio inerente il Seminario verterà, oltre che su di un confronto sulle lezioni seguite, anche 
su di uno dei testi sotto indicati a scelta dello studente: 
 N. Gratteri, A. Nicaso, La Malapianta, Mondadori, Milano 2010 
 G. Di Fiore , La camorra e le sue storie, UTET, Torino 2006 
 AA.VV. Mafia e potere, EGA, Torino 2006 
 T. Grasso, A. Varano, ‘U Pizzu. L'italia del racket e dell'usura, Baldini & Castoldi, Milano, 

2002 (scaricabile anche da http://www.antiracket.it/) 
 Dino, La chiesa devota, Laterza, Roma 2008 o I. Sales, I preti e i mafiosi: storia dei rapporti 

tra mafie e chiesa cattolica, Baldini & Castoldi, Milano 2010 
 AA.VV., Giornalismi e mafie, EGA, Torino 2008 
 L. Frigerio, D. Pati, (a cura di), L'uso sociale dei beni confiscati, (scaricabile dal sito 

http://www.libera.it/ (sezione beni confiscati) 


