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A chi si rivolge
Il  modulo formativo qui  proposto  è  organizzato  in  collaborazione con il  Comitato Unitario  dei
Professionisti  di  Modena  “Commissione  Contrasto  alle  mafie  e  alla  corruzione”  e  si  rivolge  a
professionisti quali in particolare: ingegneri, commercialisti, avvocati , architetti, periti industriali,
agronomi, notai, medici, consulenti del lavoro, veterinari e chimici . Il  crescente interesse verso
questi temi, da parte dei professionisti, ma anche da parte della società civile, ci ha indotto ad
organizzare un corso specifico sulle infiltrazioni mafiose che cerca di offrire ai partecipanti  uno
strumento di  lettura accurato. Vogliamo ragionare insieme ai  professionisti  sulle presenze della
criminalità  organizzata,  sui  suoi  rapporti  con  il  mondo  delle  professioni  che  rappresentano,
ovviamente sul versante onesto. Fondamentale è l'attività con i  giovani, nelle scuole, da quelle
dell’obbligo  all’Università,  ma  altrettanto  importante  è  non  caricare  eccessivamente  le  nuove
generazioni di un compito che tocca anche agli adulti affrontare. Per questo vogliamo partire dal
mondo delle professioni, o meglio ripartire, sfruttando le professionalità, che nel vasto arcipelago
dell’associazionismo che Libera rappresenta, in qualche maniera si erano manifestate con impegno,
passione, dedizione.

Obiettivi
Nel momento in cui affrontiamo la questione delle mafie al nord, i primi ostacoli che abbiamo di
fronte sono innanzitutto di carattere culturale. Sono stereotipi, di cui il principale è quello che vede
le mafie come fenomeno solo meridionale,  relegato in una zona che lamenta un’assenza dello
Stato, un ritardo economico e produttivo, scarse tutele dal punto di vista dei diritti fondamentali
che sono previsti dalla nostra Costituzione. E allora il percorso che abbiamo pensato vuole proprio
essere questo, un antidoto potente contro gli stereotipi, una presa di coscienza forte da parte di chi
fa parte di ordini professionali, ha un impegno professionale da spendere, e deve normalmente
essere al fianco di quanti contro questi fenomeni si battono. Non è una questione che possiamo
relegare alla Magistratura, che pure ha dato prova in questi anni di tenere il punto e di essere
molto preparata. Nel contrasto al crimine organizzato non basta soltanto la repressione, perché la
repressione  interviene  a  valle,  quando  cioè  i  danni  sono  fatti,  quando  le  questioni  sono
compromesse,  quando  persone,  imprese,  aziende,  interi  tessuti  economici  sono,  di  fatto,  già
danneggiati dalla presenza delle mafie e dalla corruzione. Non basta solo la repressione, ma serve
anche la prevenzione.

Contenuti e struttura.
Il modulo formativo che intendiamo proporre è animato dall’intento di aiutare i professionisti ad
acquistare strumenti di conoscenza e contrasto alla criminalità organizzata. Crediamo infatti che
tutti  i  professionisti  vengono  danneggiati  dai  colleghi  collusi,  o  conniventi,  o  anche  dagli
indifferenti. Mossi dall’esperienza della Carta etica dei professionisti di Modena, vogliamo trovare
risposte  positive  alla  riflessione:  “Ma  se  un  professionista  ha  un  problema  di  connivenza,  di
collusione con l’associazione malavitosa, e quindi ci  sono dei reati gravi, con cui i professionisti
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hanno  agevolato  l’associazione  mafiosa,  i  professionisti  si  devono  indignare  e  poi  basta?”.
Pensiamo  che  l’indignazione  sia  di  certo  un  primo  passo,  necessario  e  utile,  ma  che  debba
tramutarsi anche in altro, che le professioni sono un anticorpo importante per le battaglie contro le
mafie e la corruzione e che gli ordini tra i primi siano promotori di atti di antimafia.

Venerdì 20 gennaio 2017, ore 15.00\18.00,  Aula magna dell’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, via Emilia Est 25, Modena
con Stefania Pellegrini ,  Docente del corso di “Mafie e Antimafie” dell'Università di Bologna. 

Il lavoro nero e irregolare: mercati e territori
I beni confiscati

Venerdì 2 gennaio 2017, ore 115.00\18.00, Aula magna dell’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, via Emilia Est 25, Modena 
con Enza Rando, Avvocato Responsabile Ufficio Legale Libera Nazionale 

Il ruolo dei professionisti nel contrasto alla corruzione e alla infiltrazione delle mafie: l’inchiesta 
Aemilia

Venerdì 3 febbraio 2017,  ore 115.00\18.00, Aula magna dell’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, via Emilia Est 25, Modena
con Pasquale Russo, Comandante Guardia di Finanza
Il riciclaggio 

Per informazione e iscrizioni: 
Beatrice Fonti beatricefonti@gmail.com 

Fiore Zaniboni organizzazione.emiliaromagna@libera.it 
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