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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA  

SITO WEB 

COMUNICAZIONE N. 84 

OGGETTO: CRISI, PANDEMIA E MAFIE: OGGI COME IERI – INCONTRO CON IL PROCURATORE 
GRATTERI E IL GIORNALISTA NICASO 

 
Si comunica che giorno 11 maggio 2021 – alle ore 17:00- si svolgerà un incontro con il  Procuratore Gratteri 
e il giornalista Prof. Nicaso su Piattaforma GoTomeeting al seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/join/943145413 
Codice accesso: 943-145-413 

PROGRAMMA: 

 SALUTI DEL DS  
 INTERVENTO DEL PROF. NICASO 
 INTERVENTO DEL PROCURATORE GRATTERI 
 DIBATTITO  

Nel corso della manifestazione sarà presentato il libro "Ossigeno illegale" che tratta di come le mafie da 
sempre sfruttano eventi drammatici e crisi per incrementare il proprio giro di affari, dall'epidemia di colera 
che nell'Ottocento decimò la popolazione di Palermo e Napoli, fino ai più recenti terremoti da cui l'Italia si 
sta ancora rialzando.  

L'attuale emergenza economico-sanitaria innescata dall'epidemia da Covid-19 rappresenta quindi per le 
mafie un'occasione: oggi come ieri, con metodi sempre più sofisticati, cercheranno di trarne vantaggio 
usando la corruzione per infiltrarsi nelle tante increspature dell'economia legale e soprattutto della politica.  

Secondo l'Istat, già nel giugno 2020 il 38 per cento delle aziende italiane segnalava rischi di sostenibilità della 
propria attività, mentre il 51,5 per cento prevedeva di avere problemi di liquidità entro la fine dell'anno.  

Le uniche «aziende» a non aver risentito minimamente della crisi, come rivelano i dati forniti dal ministero 
dell'Interno, sono proprio le mafie. 

Vista l’attualità e l’importanza della tematica (si potrebbe inserire anche nelle attività di Educazione Civica), 
parteciperanno all’attività 4 alunni per ogni classe (quelli indicati dal coordinatore di classe). 

Tutti i docenti sono invitati a prendere parte alla manifestazione e a preparare gli studenti affinchè possano 
interagire con i relatori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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