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Oggi, giovedì 5 febbraio, presso l'aula 

magna del Polo Universitario Astiss, 

inizierà il ciclo dei quattro incontri 2015 

dedicato agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, ideato e 

organizzato dalla Fondazione Giovanni 

Goria, patrocinato dalla Prefettura di 

Asti con l'Ufficio Scolastico Piemontese  

ambito di Asti e Uniastiss in 

collaborazione con Libera Asti. Dopo il 

successo del ciclo 2014 sulla "crisi del 

nostro tempo", conclusosi al 

Palasanquirico con l'incontro tra Don 

Luigi Ciotti e oltre mille studenti, la 

Fondazione quest'anno ha proposto un 

percorso di approfondimento sul delicato tema della corruzione nel nostro Paese.

"Conoscere la corruzione per prevenirla" questo il titolo del progetto che si articolerà in 

quattro incontri, il primo dei quali si terrà appunto giovedì e vedrà come relatore il Prof. 

Rocco Sciarrone, docente di Sociologia generale presso l'Università di Torino che da oltre 

15 anni studia con analisi teoriche e ricerche empiriche, il fenomeno delle mafie italiane, in 

particolare il radicamento territoriale nelle aree di genesi storica, i processi di espansione in 

nuove aree, i rapporti con la sfera legale dell'economia e della politica, i meccanismi di 

riproduzione delle reti mafiose. È direttore di LARCO (Laboratorio di analisi e ricerca sulla 

criminalità organizzata) presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di 

Torino.

Un primo incontro dedicato ad inquadrare il fenomeno della corruzione e della 

criminalità organizzata in Italia, osservato sia nelle sue specificità nazionali sia attraverso 

comparazioni a livello internazionale. Si analizzerà, in particolare, il fenomeno mafioso, con 

attenzione alle relazioni di collusione e di complicità, ai processi di radicamento territoriale e 

di espansione nel Nord Italia. Si approfondirà come la corruzione investa tutti gli ambiti della 

vita quotidiana per fare comprendere come questo fenomeno impatti realmente sulla vita di 

ognuno di noi, cercando di delineare quali sono i fattori di "vulnerabilità" e i comportamenti 

che possono essere considerati "a rischio". Centrali saranno i riferimenti a casi concreti e 

sarà tematizzato il rapporto tra legalità e illegalità con particolare riferimento al 

funzionamento della politica e dell'economia. 
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I prossimi incontri al Polo Universitario, tutti al completo, vedranno come relatori il 

Procuratore di Asti, dott. Giorgio Maria Antonio Vitari il 12 febbraio e il 18 febbraio

Leonardo Ferrante, Responsabile scientifico di Riparte il futuro, la più grande campagna 

digitale contro la corruzione mai organizzata in Italia, promossa da Libera e Gruppo Abele. 

L'incontro finale si terrà al Teatro Alfieri il 24 marzo alle 10 e vedrà sul palco come relatori i 

giornalisti Sergio Rizzo (Corriere della Sera) e Carlo Bonini (la Repubblica). Per questo 

evento ci sono ancora posti disponibili. Info allo 0141 231496 Fondazione Giovanni Goria.

a.c.
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“Conoscere la corruzione per prevenirla”: ad Astiss gli studenti hanno incontrato Rocco Sciarrone 
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ASTI, FONDAZIONE GORIA, UN 
CICLO DI LEZIONI SULLA 
CORRUZIONE IN ITALIA

Redazione - 02 Febbraio 2015 

Giovedì prossimo, 5 febbraio presso l’aula magna del 

Polo Universitario Astiss, inizierà il ciclo dei quattro 

incontri 2015 dedicato agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, ideato e organizzato dalla 

Fondazione Giovanni Goria, patrocinato dalla Prefettura di 
Asti con l’Ufficio Scolastico Piemontese- ambito di Asti e 
Uniastiss in collaborazione con Libera Asti.

Dopo il successo del ciclo 2014 sulla “crisi del nostro tempo”, 
conclusosi al Palasanquirico con l’incontro tra Don Luigi 
Ciotti e oltre mille studenti, la Fondazione quest’anno ha 
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proposto un percorso di approfondimento sul delicato tema 
della corruzione nel nostro Paese.

“Conoscere la corruzione per prevenirla” questo il titolo 
del progetto che si articolerà in quattro incontri, il primo dei 
quali si terrà appunto giovedì prossimo 5 febbraio e vedrà 
come relatore Rocco Sciarrone, Docente di Sociologia 

Generale presso l’Università di Torino che da oltre 15 anni 
studia con analisi teoriche e ricerche empiriche, il fenomeno 
delle mafie italiane, in particolare il radicamento territoriale 
nelle aree di genesi storica, i processi di espansione in nuove 
aree, i rapporti con la sfera legale dell’economia e della 
politica, i meccanismi di riproduzione delle reti mafiose. È 
direttore di LARCO (Laboratorio di analisi e ricerca sulla 
criminalità organizzata) presso il Dipartimento di Culture, 
Politica e Società dell’Università di Torino.

Un primo incontro dedicato ad inquadrare il fenomeno della 
corruzione e della criminalità organizzata in Italia, osservato 
sia nelle sue specificità nazionali sia attraverso comparazioni 
a livello internazionale. Si analizzerà, in particolare, il 
fenomeno mafioso, con attenzione alle relazioni di 
collusione e di complicità, ai processi di radicamento 
territoriale e di espansione nel Nord Italia.

Si approfondirà come la corruzione investa tutti gli ambiti 
della vita quotidiana per fare comprendere come questo 
fenomeno impatti realmente sulla vita di ognuno di noi, 
cercando di delineare quali sono i fattori di “vulnerabilità” e i 
comportamenti che possono essere considerati "a rischio". 
Centrali saranno i riferimenti a casi concreti e sarà 
tematizzato il rapporto tra legalità e illegalità con particolare 
riferimento al funzionamento della politica e dell'economia.

I prossimi incontri al Polo Universitario, tutti al completo, 
vedranno come relatori il Procuratore di Asti, Giorgio 

Maria Antonio Vitari il 12 febbraio e il 18 febbraio 

Leonardo Ferrante, Responsabile scientifico di Riparte il 

futuro, la più grande campagna digitale contro la corruzione 
mai organizzata in Italia, promossa da Libera e Gruppo 
Abele.

L’incontro finale si terrà al Teatro Alfieri, il 24 febbraio 

alle 10 e vedrà sul palco come relatori i giornalisti Sergio 

Rizzo (Corriere della Sera) e Carlo Bonini (la Repubblica).

Per questo evento ci sono ancora posti disponibili. Info allo 
0141-231496 Fondazione Giovanni Goria.
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Asti, Sciarrone spiega la corruzione pubblica 

Redazione - 05 Febbraio 2015  

 

Giovedì 5 febbraio, duecento studenti con i loro insegnanti hanno partecipato al primo incontro del 

p ogetto della Fo dazio e Giova i Go ia Co os e e la o uzio e pe  p eve i la , u  pe o so he si 
articolerà in quattro incontri, realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione con il Provveditorato, la 

Prefettura e Uni-Astiss. 

Proprio al polo universitario si è svolto il primo appuntamento, alla presenza del direttore Francesco 

Scalfari, che ha fatto gli onori di casa. 

Marco Goria nel salutare i ragazzi, ha sottoli eato he: L'Italia ̀ al 69°posto ella lassifi a glo ale di 
percezione della corruzione e i paesi con più corruzione percepita, che attirano perciò meno investimenti 

dall’este o, ha o u  tasso di diso upazio e- specialmente giovanile- più elevato, e il nostro Paese ha un 

tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 43%. La corruzione è dunque tra le cause principali della 

diso upazio e giova ile, vedete o e la osa vi to hi da vi i o e o e sia i po ta te api e di più?  

Carlo Cerrato, Segretario della Fondazione Goria, ha poi introdotto il relatore Rocco Sciarrone, docente di 

Sociologia generale e direttore di LARCO (Laboratorio di analisi e ricerca sulla criminalità organizzata) 

p esso il Dipa ti e to di Cultu e, Politi a e “o ietà dell’U iversità di Torino, che ha offerto agli studenti 

u ’a u ata pa o a i a sull’espa sio e te ito iale del fe o e o afioso e di o e avve ga l’i o t o t a 
mafia e pratiche corruttive. 

Si sono affrontati alcuni dei più comuni stereotipi sulla mafia, come ad esempio, la credenza diffusa che 

uesta esti adi ata al sud e he o  sia espo ta ile . Nulla di più falso ha di ost ato il p ofesso e o  i 
isultati delle sue i e he, off e do t a gli alt i l’ese pio di o e il Pie o te sia la egio e del o d o  il 

numero più alto di comuni sciolti per mafia. 



La afia – ha affermato Rocco Sciarrone - punta al consenso sociale e riesce a stabilire ricche relazioni 

ester e e rapporti di s a io o  l’e o o ia, la politi a e le istituzio i. Dalle ri er he effettuate, si evince 

o e al ord au e ti se pre di più la dispo i ilità dell’i pre ditore ad aprire alla afia . 

E’ p op io i  uesto odo he as e uell’a ea g igia i  ui ̀ diffi ile disti gue e t a ia o e e o, t a 
legalità e illegalità, in cui vige il principio del gioco positivo, dove tutti gli attori coinvolti vincono, ovvero si 

spartiscono la torta. 

I isultati dell’attività di uest’a ea g igia i to o alle a i ist azio i pu li he o po ta u ’alte azio e 
della concorrenza, una distorsione e spreco di risorse pubbliche, una selezione perversa delle imprese e 

delle lassi di ige ti e sop attutto l’istituzio alizzazio e di o uzio e e p ati he illegali. 

Le afie ha o ostruito la loro reputazio e sulla fa a di essere i vi i ili, o  è osì, è diffi ile ed è un 

pro esso lu go, a posso o essere vi te , così ha concluso il suo intervento Sciarrone, un processo che 

inizia nella quotidianità e nella stigmatizzazione dei comportamenti sbagliati. 

 



Affollato il primo incontro sulla corruzione organizzato 
dalla Fondazione Goria in Uni-Astiss 

• Giovedì, 05 Febbraio 2015 
• dimensione font

Questa mattina, duecento studenti con i loro insegnanti hanno partecipato al primo incontro del progetto della 
Fondazione Giovanni Goria “Conoscere la corruzione per prevenirla”, un percorso che si articolerà in quattro incontri, 

realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione con il Provveditorato, la Prefettura e Uni-Astiss.

Proprio al polo universitario si è svolto il primo appuntamento, alla presenza del Direttore Francesco Scalfari, che ha 
fatto gli onori di casa.

Marco Goria nel salutare i ragazzi, ha sottolineato che: “L'Italia è al 69°posto nella classifica globale di percezione della 
corruzione e i paesi con più corruzione percepita, che attirano perciò meno investimenti dall’estero, hanno un tasso di 
disoccupazione- specialmente giovanile- più elevato, e il nostro Paese ha un tasso di disoccupazione giovanile che 
sfiora il 43%. La corruzione è dunque tra le cause principali della disoccupazione giovanile, vedete come la cosa vi 
tocchi da vicino e come sia importante capirne di più?”

Carlo Cerrato, Segretario della Fondazione Goria, ha poi introdotto il relatore Rocco Sciarrone, docente di Sociologia 

generale e direttore di LARCO (Laboratorio di analisi e ricerca sulla criminalità organizzata) presso il Dipartimento di 
Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, che ha offerto agli studenti un’accurata panoramica sull’espansione 
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territoriale del fenomeno mafioso e di come avvenga l’incontro tra mafia e pratiche corruttive.

Si sono affrontati alcuni dei più comuni stereotipi sulla mafia, come ad esempio, la credenza diffusa che questa resti 

radicata al sud e che non sia “esportabile”. Nulla di più falso ha dimostrato il professore con i risultati delle sue 
ricerche, offrendo tra gli altri l’esempio di come il Piemonte sia la regione del nord con il numero più alto di comuni 

sciolti per mafia.

“La mafia – ha affermato Rocco Sciarrone-punta al consenso sociale e riesce a stabilire ricche relazioni esterne e 
rapporti di scambio con l’economia, la politica e le istituzioni. Dalle ricerche effettuate, si evince come al nord aumenti 
sempre di più la disponibilità dell’imprenditore ad “aprire alla mafia””.

E’ proprio in questo modo che nasce quell’area grigia in cui è difficile distinguere tra bianco e nero, tra legalità e 
illegalità, in cui vige il principio del gioco positivo, dove tutti gli attori coinvolti vincono, ovvero si spartiscono la torta.

I risultati dell’attività di quest’area grigia intorno alle amministrazioni pubbliche comporta un’alterazione della 

concorrenza, una distorsione e spreco di risorse pubbliche, una selezione perversa delle imprese e delle classi 
dirigenti e soprattutto l’istituzionalizzazione di corruzione e pratiche illegali.

“Le mafie hanno costruito la loro reputazione sulla fama di essere invincibili, non è così, è difficile ed è un processo 
lungo, ma possono essere vinte”, così ha concluso il suo intervento il Prof. Sciarrone, un processo che inizia nella 
quotidianità e nella stigmatizzazione dei comportamenti sbagliati. 
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AD A“TI CONO“CERE LA CORRUZIONE PER PREVENIRLA   

 

 February 7, 2015 

 

 

 

Giovedì 5 febbraio, presso il polo universitario di Asti, duecento studenti con i loro insegnanti hanno 

partecipato al primo incontro del progetto della Fondazione Giovanni Goria Conoscere la corruzione per 

prevenirla , un percorso che si articola in quattro incontri, realizzato anche grazie alla preziosa 

collaborazione con il Provveditorato, la Prefettura e Uni-Astiss. 

Il primo appuntamento si è svolto alla presenza del Direttore Francesco Scalfari, che ha fatto gli onori di 

casa. 

Marco Goria nel salutare i ragazzi, ha sottolineato che: L’Italia ̀ al 69°posto ella lassifi a glo ale di 
percezione della corruzione e i paesi con più corruzione percepita, che attirano perciò meno investimenti 

dall’estero, ha o u  tasso di diso upazio e- specialmente giovanile- più elevato, e il nostro Paese ha un 

http://www.artinmovimento.com/ad-asti-conoscere-la-corruzione-per-prevenirla/
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tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 43%. La corruzione è dunque tra le cause principali della 

disoccupazione giovanile, vedete come la cosa vi tocchi da vicino e come sia importante capirne di più? 

 

Carlo Cerrato, Segretario della Fondazione Goria, ha poi introdotto il relatore Rocco Sciarrone, docente di 

Sociologia generale e direttore di LARCO (Laboratorio di analisi e ricerca sulla criminalità organizzata) 

presso il Dipa ti e to di Cultu e, Politi a e “o ietà dell’U ive sità di To i o, che ha offerto agli studenti 

u ’a u ata pa o a i a sull’espa sio e te ito iale del fe o e o afioso e di o e avve ga l’i o t o t a 
mafia e pratiche corruttive. 

  

 

Si sono affrontati alcuni dei più comuni stereotipi sulla mafia, come ad esempio, la credenza diffusa che 

uesta esti adi ata al sud e he o  sia espo ta ile . Nulla di più falso ha di ost ato il p ofesso e o  i 
risultati delle sue ricerche, offrendo tra gli alt i l’ese pio di o e il Pie o te sia la egio e del o d o  il 
numero più alto di comuni sciolti per mafia. 

 

La mafia – ha affermato Rocco Sciarrone – punta al consenso sociale e riesce a stabilire ricche relazioni 

ester e e rapporti di s a io o  l’e o omia, la politica e le istituzioni. Dalle ricerche effettuate, si evince 

o e al ord au e ti se pre di più la dispo i ilità dell’i pre ditore ad aprire alla mafia.  

 

È p op io i  uesto odo he as e uell’a ea g igia i  ui è diffi ile disti gue e t a ianco e nero, tra 

legalità e illegalità, in cui vige il principio del gioco positivo, dove tutti gli attori coinvolti vincono, ovvero si 

spartiscono la torta. 
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I isultati dell’attività di uest’a ea g igia i to o alle a i ist azio i pu li he o po ta u ’alterazione 

della concorrenza, una distorsione e spreco di risorse pubbliche, una selezione perversa delle imprese e 

delle lassi di ige ti e sop attutto l’istituzio alizzazio e di o uzio e e p ati he illegali. 
Le mafie hanno costruito la loro reputazione sulla fama di essere invincibili, non è così, è difficile ed è un 

processo lungo, ma possono essere vinte, così ha concluso il suo intervento il Prof. Sciarrone, un processo 

che inizia nella quotidianità e nella stigmatizzazione dei comportamenti sbagliati.  

 

Tutti al Polo Universitario, gli incontri seguenti vedranno relatori come il Procuratore di Asti, Giorgio Vitari 

il 12 febbraio e Leonardo Ferrante di «Riparte il futuro», la campagna digitale contro la corruzione, 

promossa da Libera e Gruppo Abele il 18 febbraio. L’incontro finale si terrà al Teatro Alfieri di Asti il 24 

febbraio con i giornalisti Sergio Rizzo (Corriere della Sera) e Carlo Bonini (la Repubblica). 

Mirko Ghiani 
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