
a Como 

 

Il gioco 

d’azzardo oggi è 

trattato come 

un prodotto di 

mercato  

E’ noto che 

quante più per-

sone giocano 

d’azzardo, 

maggiore sarà il 

numero di colo-

ro che sviluppa-

no dipendenza. 

Ma si può far 
soldi venden-
do una malat-
tia? 
 
 

 

 

“Libera Informazione” nata nel 2007 su iniziativa del giornalista Roberto Morrio-
ne e dell’associazione Libera per creare una rete tra giornalisti, free lance, opera 
tori dell’informazione, giornali, televisioni, radio e web, associazioni e cittadini 
con l’obiettivo di dare diritto di cittadinanza alle notizie che non trovano spazio 
nel mondo dell’informazione e costituire un osservatorio permanente sulla crimi-
nalità organizzata a livello nazionale. Vedi in rete www.liberainformazione.org.  

 

IL  QUADRIFOGLIO 
mercoledì 23 novembre 2016 ore 21   

via Lodi 20    Busto Arsizio 

 con  

LORENZO  

FRIGERIO 
responsabile  

nazionale 

di LIBERA  

INFORMAZIONE 

giornalista, saggista, 

autore di studi sulla 

criminalità del nord 

   

WALTER FAZIO 
già vicequestore  

      a Busto Arsizio 

 

   

DARIO FERRARI 
membro della 
Commissione  
antimafia del  

Comune di Busto 
2014-2016

 

 

 

 

 

 

 

LE MAFIE IN CASA NOSTRA 

LE  MAFIE SONO FRA NOI 

Mafia, 'ndrangheta, camorra hanno da tempo allungato le mani sulle 

regioni del Nord. Anche la zona di Busto, lo sappiamo, è territorio di 

conquista. Quali sono le dimensioni e le nuove forme di infiltrazione e 

radicamento  delle organizzazioni criminali nel nostro territorio?  Come 

stanno operando? come inquinano la nostra economia? Quali nuove al-

leanze hanno intessuto con gruppi di interesse locali? Quali i settori di lo-

ro preminente influenza? Come rispondono le istituzioni? Cosa possiamo 
fare per contrastare culturalmente e socialmente la loro espansione? 

Il Quadrifoglio ne discute con tre autorevoli voci che con ruoli diversi hanno esaminato 

da vicino questo fenomeno e possono offrirci la radiografia documentata della con-

taminazione operata nella nostra realtà da queste diverse mafie che operano in mezzo 

a noi disponendo di collaboratori, conniventi e manovali  del crimine spesso insospet-

tabili e annidati in aree sociali insospettate.  Che fare per rimanere liberi e sicuri?  

http://www.premiorobertomorrione.it/
http://www.premiorobertomorrione.it/
http://www.libera.it/
http://www.liberainformazione.org/

