
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LA ‘NDRANGHETA RACCONTATA AGLI STUDENTI DEL MAJORANA DAL GIUDICE NICOLA GRATTERI  

 

 

Il Giudice Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e magistrato in prima linea 

nella lotta contro la ‘ndrangheta, terrà una conferenza per gli studenti dell’Istituto Majorana di 

San Lazzaro di Savena dal titolo “Legalità, giustizia e lotta alle mafie”. L’incontro si terrà Giovedì 

14 Aprile 2016 alle ore 16 presso l’Istituto Majorana in Via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena 

(BO). L’incontro è aperto alla cittadinanza.  

 

Foto del Giudice Gratteri in allegato. 

 

“LEGALITÀ, GIUSTIZIA E LOTTA ALLE MAFIE”. Il Giudice Nicola Gratteri sarà ospite 

dell’Istituto Majorana di San Lazzaro di Savena (BO) per un importante appuntamento sul tema 

della legalità e della criminalità organizzata. L’incontro con gli studenti del Majorana sarà 

un’occasione straordinaria per poter sviluppare e approfondire, attraverso il diretto coinvolgimento 

degli studenti, 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. Gli studenti avranno 

la rara opportunità di incontrare un servitore dello Stato e farsi ispirare dal suo coraggio, dal suo 

senso del dovere e dalla sua conoscenza profonda dei fenomeni criminali e di come 

contrastarli. Nei suoi incontri con gli studenti il Giudice Gratteri spesso ripete che «la lotta alle 

mafie si combatte su più fronti, ma la Scuola deve essere in prima linea, educando ai valori della 

legalità». Saranno presenti delegazioni di studenti di altri Istituti di Bologna. 

 

IL PROTAGONISTA. Nicola Gratteri è uno dei magistrati più conosciuti della DDA, impegnato 

in prima linea contro la ‘ndrangheta, vive sotto scorta dall’aprile del 1989 ed 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. 

 

DOVE E QUANDO. L'appuntamento è per Giovedì 14 Aprile 2016 dalle ore 16 presso l'Istituto 

di Istruzione Superiore "Ettore Majorana" in Via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena (BO). 

 

INFORMAZIONI: Prof. Giorgio Santi 347-3120554. Sito: www.majoranasanlazzaro.it 


