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uno dei magiStrati più eSpoSti nella 
lotta alla criminalità organizzata

(‘ndrangheta e mafia) 
è uno dei componenti più conoSciuti 

e Stimati della dda.
dal 21 aprile 2016 è procuratore
 della repubblica di catanzaro.

ha indagato Sulla Strage di duiSburg,
 Sulle rotte internazionali del narcotraffico, 

ed ora Sul “racket dell’accoglienza”, 
che coinvolge il noStro paeSe, anche il

 territorio emiliano-romagnolo e milano. 
tra i numeroSi e preStigioSi riconoScimenti 
il “civil courage prize award” new york 2014 

e “melvin JoneS fellow award” del lionS 
clubS international 2015.

vive tra canada e Stati uniti. 
StudioSo dei fenomeni mafioSi, inSegna 

Storia delle organizzazioni criminali alla 
Scuola italiana di middlebury college (uSa) 

e alla queenS univerSity di kingSton (canada). 
collabora a giornali e riviSte internazionali 

ed è uno Stimato ed apprezzato StudioSo 
e SaggiSta Specializzato Sulla criminalità 
organizzata. Sempre Si è iSpirato all’invito 

di giovanni falcone “Segui il denaro e arrivi 
ai mafioSi”, invito-Suggerimento che falcone 
diede nel 1987 Sul Settimanale “l’europeo” 
nella rubrica allora curata da giuSeppe 
ayala, il quale ripetè e Sottolineò l’invito 

al “laghetto dei ciliegi” di vignola.
tra i preStigioSi riconoScimenti: 
il “melvin JoneS fellow award”.

nel corSo della Serata Si approfondiranno e Svilupperanno alcuni temi diventati di Stretta attualità: 
• la pericolosità delle mafie e della ‘ndrangheta 

• il progressivo radicamento della criminalità organizzata nei settori dell’economia del nostro paese 
• la corruzione come arma di conquista dei territori ritenuti fino ad alcuni anni fa immuni.

i due autori Saranno a diSpoSizione per riSpondere alle domande dei preSenti e per dedicare copie dei loro libri.

apertura: giulio bettuzzi preSidente del lionS club vignola e caStelli medioevali
introduzione: franceSco tavoni paSt governatore diStrettuale lionS clubS international

conduce l’incontro pierluiGi senatore Giornalista di radio bruno

teatro ermanno Fabbri 
via pietro minghelli, 11 vignola modena

GioVedì 19 aprile ore 21

mezaluna

in collaborazionepromoSSo dal

città di vignola
lions clubs international

distretto 108tb
zona Xiii

centro uneSco 
bologna

con il patrocinio

inGresso libero (fino ad eSaurimento dei poSti diSponibili)
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