
Programma 

 
 
 
10:00 - Saluti delle autorità 
 
Introducono 
Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza e Presidente 
del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 
Massimo Mezzetti, Assessore Cultura, Politi-
che Giovanili e Politiche per la Legalità della 
Regione Emilia-Romagna 
 
Partecipa  
Salvatore Cappelleri, Procuratore della  
Repubblica presso il Tribunale di Piacenza  
 
Presenta 
Lorena La Spina, Segretario Nazionale 
A.N.F.P. 
 
Intervengono 
Calogero Germanà, Questore di Piacenza 
Enzo Ciconte, Docente di storia delle mafie 
italiane Università Roma Tre e Pavia 
 
Moderano 
Gian Guido Nobili, Regione Emilia-
Romagna - Coordinatore tecnico F.I.S.U. 
Nicola Gallo, Consigliere nazionale A.N.F.P. 

Negli ultimi tempi, numerose indagini giudiziarie hanno 
portato alla luce la presenza delle mafie fuori dalle tradi-
zionali aree di insediamento, dimostrando la particolare 
capacità di adattamento di queste organizzazioni criminali 
a contesti non solo distanti geograficamente da quelli di 
genesi storica, ma molto diversi anche sul piano sociale e 
culturale. Il quadro che, a poco a poco, sta emergendo 
delinea una presenza ramificata delle storiche organizza-
zioni criminali di stampo mafioso nel tessuto economico, 
sociale e, talvolta, politico di alcune realtà del Centro-
Nord, la cui capacità invasiva ha anche creato vere e pro-
prie forme di radicamento territoriale. Si sgretola così, 
grazie a questi importanti risultati giudiziari, il binomio 
che per lungo tempo ha visto legato il problema della 
mafia alla questione del Mezzogiorno. Oggi gli atteggia-
menti collettivi rispetto alle mafie, anche nelle regioni del 
Centro-Nord, sono indubbiamente mutati. Vi è più con-
sapevolezza nell’opinione pubblica, e allo stesso tempo, si 
rileva una maggiore e crescente presenza, a fianco dell’-
Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia, delle istitu-
zioni locali, degli amministratori, del mondo dell’associa-
zionismo e, più in generale, della società civile nella lotta 
alle mafie. 

 

 

 

Segreteria organizzativa:  
FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana  
email: segreteria@fisu.it;  
tel. 051 5273568; cell. 331 9222261 
 

 

In occasione del convegno, sarà distribuita ai partecipanti, sino 
ad esaurimento scorte, una copia del volume “Le proiezioni ma-
fiose al Nord” di Enzo Ciconte, realizzato con la collaborazione 
di Graziella Galetta e Maria Carmela Licordari dell’Associazio-
ne Nazionale Funzionari della Polizia di Stato. 
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