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D’ISCRIZIONE CONSULTARE IL SITO DEL CORSO
www.socpol.unimi.it/summerschool/organizedcrime 

Università degli studi di Milano
Via Conservatorio 7

DIRETTORE
Nando dalla Chiesa

VICEDIRETTORE
Ombretta Ingrascì

M
afi

a e
 in

fo
rm

az
io

ne

10   |   14

Settembre 
2018

OBIETTIVI E FINALITÀ

ATTIVITÀ DIDATTICA

DESTINATARI 

Siamo nella società dell’informazione. Oggi tutto è comunicazio-
ne. Due principi che nessuno mette ormai più in discussione. Ma 
questo significa che anche la mafia, come fenomeno reale, dipen-
de da quel che noi comunichiamo, dai modelli di informazione che 
usiamo. Sulla carta stampata e in tivù, sulle radio e sui social, nel 
cinema e sui libri. Vuol dire che la forza della mafia sta in gran 
parte nella sua capacità di addomesticare o di intimidire l’infor-
mazione, e principalmente la stampa, in ogni sua espressione. E 
nella sua capacità di sfruttare le superficialità e le pigrizie che la 
stampa stessa le mette a disposizione, non per calcolo ma per 
insufficienze professionali. Spiega, ancora, le pressioni che l’infor-
mazione più libera e responsabile è costretta a subire, dalle inti-
midazioni fisiche a quelle politiche o giudiziarie. 
Qual è dunque oggi lo stato dei rapporti tra informazione e mafia? 
Come è cambiato negli anni Duemila? Quali gli stereotipi e quali i 
silenzi? Quali i pericoli e i rischi che incombono oggi sulla verità e 
dunque sulle libertà civili, anche a livello internazionale? E come 
è possibile contrastare le mafie facendo buon uso delle parole e 
delle immagini?
Se ne discuterà intensamente nell’ottava edizione della Summer 
School on Organized Crime promossa dal Dipartimento di Scien-
ze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano, che 
rinnoverà sul tema “Mafia e Informazione” l’appuntamento che 
ogni anno riunisce studiosi, esponenti delle istituzioni, magistrati, 
giornalisti, professionisti, ricercatori, insegnanti, militanti delle as-
sociazioni antimafia. 

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Milano. Le lezioni saranno tenute da molti dei più prestigiosi 
docenti e giornalisti impegnati sul tema, oltre che da esponenti di 
rilievo delle istituzioni politiche e giudiziarie.

Giornalisti, professionisti e operatori dell’informazione e della 
comunicazione, blogger; 
Operatori culturali pubblici e privati;
Politici, consiglieri comunali, sindacalisti, dirigenti di movimenti 
civili e sociali o di associazioni di categoria;
Esperti di criminalità organizzata;
Ricercatori, dottorandi, studenti interessati al fenomeno mafioso 
e al suo rapporto con i mass media;
Insegnanti impegnati in percorsi formativi avanzati sui temi del-
la informazione, della legalità e della cittadinanza;
Esponenti delle forze dell’ordine e della polizia locale; 
Personale dell’amministrazione della giustizia; 
Membri di associazioni di volontariato attive nel contrasto della 
mafia e della corruzione, nonché nella promozione di più avan-
zati modelli di informazione;
Quadri di amministrazioni pubbliche, di aziende private o del 
terzo settore interessati a elaborare visioni aggiornate del fe-
nomeno mafioso;
Cittadini responsabili.

SUMMER SCHOOL
ottava edizione 



  MERCOLEDì 12. 9  
 Le parole sono pietre
MATTINO
9.30 Il rischio di informare/1. Le intimidazioni
 Alberto Spampinato
 Ossigeno Informazione

10.30 Il rischio di informare/2. Il bavaglio giudiziario
 Katia Malavenda
 Avvocato

12 Il rischio di informare/3. Sotto protezione
 Giovanni Tizian
 L’Espresso
 Coordina Ombretta Ingrascì
 Università degli Studi di Milano

POMERIGGIO
14.30 Integrare i linguaggi: 
 una ricerca sull’Emilia Romagna. 
 Sociologia, giornalismo e cinema documentario
 Marco Santoro e Marco Solaroli
 Università degli Studi di Bologna “Alma Mater”

16.30 La google generation mafiosa
 Marcello Ravveduto
 Università degli Studi di Salerno

  GIOVEDì 13. 9
  Modelli di informazione
MATTINO
9.30 Il giornalismo antimafia: storie, contesti, modelli
 Martina Mazzeo
 Università degli Studi di Milano

11 Il nuovo giornalismo investigativo sulla mafia
 Sergio Splendore
 Università degli Studi di Milano

POMERIGGIO
14.30 Giornalismo & Mafia. A che punto siamo
 Dibattito con  
 Giovanni Bianconi
 Corriere della Sera
 Marco Damilano
 L’Espresso
 Gianluigi Nuzzi
 Videonews, Mediaset
 Antonio Padellaro
 Il Fatto Quotidiano
 Coordinano Nando dalla Chiesa e Ombretta Ingrascì

16.45 Giovani giornalisti crescono
 Claudio Campesi
 Il Quotidiano del Sud
 Luca Bonzanni
 L’Eco di Bergamo
 Caterina Maconi
 Avvenire
 Adelia Pantano
 Corriere della Calabria
 Coordina Norma Ferrara
 Report

  VEnERDì 14 .9  
 Latitudini geografiche, prospettive storiche
MATTINO
9.30 La mafia della porta accanto. Un’utile Valletta 
 Manuel Delia
 Freelance reporter a Malta 

10.30 Russia e dintorni. La strage dei giornalisti
 Andrea Riscassi
 Rai

12 Nella mattanza messicana
 Lucia Capuzzi
 Avvenire
 Coordina Lorenzo Frigerio
 Libera Informazione

POMERIGGIO
14.30 Storia politica di una nazione. Silenzi e voci
 Rosy Bindi
 già presidente della Commissione parlamentare antimafia

15.30 Mafia, informazione, giustizia
 Federico Cafiero de Raho
 Procuratore nazionale antimafia 

17 Riflessioni conclusive
 Luigi Gaetti 
 Sottosegretario all’Interno
 Gianluca Vago
 Rettore dell’Università degli Studi 

17.30 CONSEGNA dEI dIpLOMI

  LUnEDì 10.9
 La pubblica narrazione di un potere “occulto”
MATTINO
9.30 Saluti istituzionali
 Ilaria Viarengo e Antonio M. Chiesi 

 Università degli Studi di Milano 

10  Raccontare la mafia: 
 questioni storiche, orizzonti teorici 
 Nando dalla Chiesa

 Università degli Studi di Milano

11.30 La storia d’Italia vista da palermo: 
 la funzione del giornalismo  
 Antonio Calabrò

 Assolombarda, già giornalista de “L’Ora”

POMERIGGIO
15 Il “progetto Memoria” dell’Università 
 degli Studi di Milano. presentazione pubblica
 Giuseppe Sala
 Sindaco di Milano
 Gianluca Vago
 Rettore Università degli Studi di Milano
 Ilaria Viarengo 
 Nando dalla Chiesa

16.30 Storia e memoria.  Il racconto della mafia   
 attraverso la televisione pubblica
 Maria Grazia Mazzola
 Rai Uno

   MARtEDì 11.9 
 Mafia, potere, informazione
MATTINO
9.30 Quelle pericolose ibridazioni. 
 Tra economia e politica
 Claudio Fava
 Giornalista, Commissione antimafia Regione Sicilia

11.30 Anomalie contemporanee 
 Marco Travaglio
 Il Fatto Quotidiano

POMERIGGIO
14.30 Il grande prisma. Il caso Montante
 Attilio Bolzoni
 La Repubblica

RIFLESSIOnI tEORIChE
16.30 Tra comunicazione e percezione
 Alessandro Dal Lago
 Sociologo
 Presenta Ombretta Ingrascì


