
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 
A.S. 2015/16 

COMUNICAZIONE N. 117 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: "Legalità, giustizia e lotta alle mafie" - conferenza con il Procuratore Nicola Gratteri 

 

GIOVEDÌ 14 APRILE 2016 dalle ore 16 alle ore 18 presso l'Istituto si terrà la conferenza con il 

Procuratore Nicola Gratteri sul tema "Legalità, giustizia e lotta alle mafie". 

Il Procuratore Nicola Gratteri affronterà argomenti di particolare rilevanza e attualità come il contrasto alle 

mafie, il traffico internazionale della droga e in particolare della cocaina (ambito criminoso nel quale la 

‘ndrangheta ha un ruolo da protagonista se non di preminenza), le infiltrazioni della criminalità organizzata 

nel tessuto economico e sociale legale anche nel centro-nord dell’Italia, il ruolo dell’educazione e della 

conoscenza nella lotta alla criminalità organizzata. 

Il Procuratore Nicola Gratteri è uno dei magistrati più conosciuti della DDA, impegnato in prima linea contro 

la ‘ndrangheta, vive sotto scorta dall’aprile del 1989 e ha firmato alcune delle più importanti inchieste contro 

le ‘ndrine e i legami tra queste e il narcotraffico internazionale. Inchieste che hanno potuto avere un esito 

positivo anche grazie al prestigio di cui Nicola Gratteri gode a livello internazionale. Nel 2013 è stato 

nominato componente della task force per l’elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità 

organizzata. Nel 2014 il presidente della Commissione Parlamentare antimafia Rosy Bindi ha annunciato la 

nomina di Gratteri a consigliere della stessa commissione. Nell’agosto 2014 il Presidente del Consiglio ha 

nominato Gratteri Presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta 

alle mafie. Nicola Gratteri, Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, è stato recentemente nominato 

Procuratore di Catanzaro. 

Le classi 3A-3H-3I-4H-4I-5D-5H-5L hanno chiesto espressamente di partecipare all’incontro e quindi per 

queste classi saranno sospese le verifiche e interrogazioni del giorno successivo. 

Per ulteriori richieste di partecipazione da parte di intere classi è necessario rivolgersi al Prof. Santi. 

L’incontro è aperto agli studenti interessati, al personale docente e ATA dell’Istituto e alla cittadinanza.  

 

San Lazzaro di Savena, 11 aprile 2016     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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