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Dalla cattura di Provenzano agli scandali di Expo, 
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nelle terre ormai conosciute più per Gomorra 
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italiane corrotte attraverso cinque conversazioni 
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INTRODUZIONE

di Enzo Ciconte

Questo libro, come quello che l’ha preceduto, riproduce gli interventi 
tenuti da vari e competenti professionisti durante le serate che il Collegio 
S. Caterina da Siena ha organizzato per fornire un contributo originale 
alla cittadinanza e agli studenti del corso di Storia delle mafie italiane, 
giunto ormai alla seconda edizione (mentre si sta organizzando la terza 
annualità).

Tra i due momenti – lezione frontale con soli studenti e conversazioni 
serali con esperti esterni e con la partecipazione dei cittadini pavesi – c’è 
uno stretto legame e un nesso inscindibile. È un’offerta formativa integra-
ta tra l’aula universitaria e il salone delle conferenze.

Le serate, come sempre, hanno visto un numero elevato di partecipan-
ti, segno dell’interesse sui temi proposti e del bisogno di conoscenza su 
argomenti che richiedono approfondimenti.

Il filo conduttore delle serate era quello di connettere le organizzazio-
ni mafiose ai contesti territoriali dove sono nate. E così si è parlato di ma-
fia, di ’ndrangheta, di camorra e di Sacra Corona Unita con lo sguardo ri-
volto a comprendere e a cogliere i nessi che legano insieme le varie mafie.

Inoltre sono state trattate altre questioni centrali nella storia e nell’at-
tualità. Per queste ragioni si è affrontata con i protagonisti – Michele 
Prestipino e Renato Cortese – la cattura del capo dei capi, quel Bernardo 
Provenzano che sembrava invincibile avendo battuto tutti i record della 
durata in latitanza; e poi con Giancarlo Caselli e Roberto Sparagna si è 
discusso della resistibile ascesa della ’ndrangheta nella realtà industriale 
di Torino e del Piemonte per cercare di comprendere le ragioni del radi-
camento in un’area significativa del nord.

Il tema più diretto dell’attualità è toccato a Raffaele Cantone appena 
nominato a capo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. E la corruzio-
ne, come dimostrano le indagini che stanno occupando le prime pagine 
dei giornali mentre è in bozze questo libro, è un problema di straordina-
ria importanza per l’infezione che sta devastando il nostro Paese e che 
trova sempre più collegamenti, rapporti e intrecci tra le varie mafie e sog-
getti che sono legati da atti corruttivi.
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