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Presentazione  

 

Il presente corso riapre, insieme ad altri della programmazione di quest’anno, la tradizione 

dell’intitolazione a magistrati o ad altri personaggi pubblici scomparsi tragicamente per effetto del 

proprio impegno in difesa della legalità. 

Innovando rispetto al format delle passate edizioni, il corso si propone di affrontare il tema della 

rievocazione delle origini storiche delle mafie solo come punto di partenza dell’analisi del fenomeno, 

per focalizzare principalmente, ed invece, l’attuale fisionomia e le caratteristiche organizzative più 

evolute dei gruppi criminali tradizionali. Ogni contributo extragiuridico sarà, quindi, utilizzato come 

canale di interpretazione della realtà mafiosa attuale, allo scopo di fornire all’operatore giudiziario 

strumenti di conoscenza e di contrasto più efficaci. Un approfondimento specifico riguarderà le mafie 

straniere. 

 

Mercoledì 1 marzo 2017 

 

Ore 15.00 – Presentazione del corso  

 

PRIMO FOCUS 

 

L’evoluzione dei modelli di relazione fra mafie ed istituzioni politiche 

 

Ore. 15.15 

Confronto-dibattito ad argomento tematico: 



“Lo scenario calabrese” Prof. Vincenzo Ciconte, storico, docente di Storia della criminalità 

organizzata all'Università romana di Tor Vergata  

“La vicenda siciliana” Emanuele Macaluso, giornalista, saggista 

“Le camorre” Prof. Isaia Sales, saggista, docente di Storia delle mafie nell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli 

 

Ore 17.15 Chiusura a voce unica: “La crisi delle categorie del diritto penale classico”: ne parla il 

dott. Francesco Mauro Iacoviello, Avvocato generale della Procura generale presso la Corte di 

Cassazione 

 

Ore 18.00 sospensione dei lavori 

 

 

Giovedì 2 marzo 2017 

 

SECONDO FOCUS 

Mafie e sistema economico 

Ore 9.00  

Confronto-dibattito ad argomento tematico: 

“I costi dell’illegalità” Prof. Riccardo Marselli, ordinario di Economia Politica nell’Università 

Parthenope di Napoli 

“Mezzogiorno ed economia criminale” Prof. Adriano Giannola, ordinario di Economia 

nell’Università di Napoli Federico II 

 
Ore 10.15 pausa 

 
Ore 10.30 Chiusura a voce unica: “Corruzione, evasione fiscale, mafie”: ne parla il dott. Francesco 

Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano  

 

 

 

TERZO FOCUS 

Le “migrazioni” delle organizzazioni mafiose: le ramificazioni di ‘ndrangheta, camorra e cosa 

nostra nell’Italia settentrionale e all’estero 

 

Ore 11.15 
“Le mafie tradizionali nello scenario della globalizzazione” Prof. Ernesto Ugo Savona, direttore di 

Transcrime, Centro Interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale nell’Università 

Cattolica di Milano  

 “Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali” Prof. Federico Varese, docente di 

Criminologia nell’Università di Oxford 

Ore 12.30 Chiusura a voce unica: “Le migrazioni mafiose e le mafie estere in Italia: il rapporto con 

il territorio e la comunità”: ne parla il dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Catanzaro 

 
Ore 13.00 pranzo 

 

 

 

 

 



QUARTO FOCUS 

Le Mafie e i minori 

Il coinvolgimento dei minori nel crimine organizzato e gli strumenti di prevenzione e di contrasto 

al fenomeno 

 

Ore 14.30 

Introduzione a voce unica: “Robinù, una storia non così semplice”: ne parla Maddalena Oliva, 

giornalista, sceneggiatrice 

 

Ore 15.00 

Confronto-dibattito ad argomento tematico: 

“I minori nelle organizzazioni criminali”: dott.ssa Maria de Luzenberger Milnernsheim, 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli  

“Il modello Reggio Calabria”: dott. Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Reggio Calabria  

“Il trattamento del minore detenuto per delitti di criminalità organizzata”: dott. Francesco Cascini, 

Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 

 
Ore 17.00 sospensione dei lavori 

 

 

 

Venerdì 3 marzo 2017 

 

QUINTO FOCUS 

Il metodo investigativo del pool antimafia di Palermo 

 

Ore 9.00 

proiezione di un video-documentario sul metodo investigativo del pool antimafia di Palermo, a cura 

del dott. Salvatore Cusimano, giornalista, direttore della sede RAI di Palermo  

 

Ore 10.15 pausa 

 

Ore 10.30 Confronto-dibattito ad argomento tematico: 

“Falcone e la Mafia: le due Sicilie”, Marcelle Padovani, giornalista, saggista 

 “Il metodo di lavoro del pool antimafia”, dott. Giuseppe Di Lello Finuolli, già Giudice istruttore 

del Tribunale di Palermo  

“Dall’indagine sul reato all’indagine sul fenomeno”, dott. Gioacchino Natoli, già Giudice istruttore 

del Tribunale di Palermo  

“Il maxiprocesso”, dott. Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica, già giudice del 

Tribunale di Palermo 

 

Ore. 13.00 fine dei lavori 


