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Presentazione
Prosegue per questa tematica, come per altre della programmazione di
quest’anno, la tradizione dell’intitolazione a magistrati od altri personaggi
pubblici scomparsi tragicamente nella difesa della legalità.
Come nella passata edizione, il corso si propone di affrontare il tema della
rievocazione delle origini storiche delle mafie solo come punto di partenza
dell’analisi

del

fenomeno,

dell’approfondimento

sulla

per

spostare,

dimensione

attuale

invece,
e

sulle

il

baricentro

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.

lunedì 8 ottobre 2018
ore 15.00

presentazione del corso

ore 15.10 ricordo di Giovanni Falcone a cura della giornalista
Marcelle Padovani

ore 15.30 “Il reclutamento nelle organizzazioni criminali: una recente
ricerca”
Relatore: Prof. Ernesto Ugo Savona, direttore di Transcrime, Centro
Interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell’Università
Cattolica di Milano
ore 16.15 “Mafie e libere professioni”
Relatore: Prof. Stefano D’Alfonso, associato di diritto amministrativo presso
l’Università di Napoli Federico II
ore 17.00 “Mafie e religioni”
Relatore: Prof. Alberto Melloni, ordinario di storia del cristianesimo
nell'Università di Modena-Reggio Emilia
ore 17.45 dibattito
ore 18.00

Sospensione dei lavori

martedì 9 ottobre 2018
Dialoghi
ore 09.15 “II Mezzogiorno, sistemi economici e mediazioni improprie”
ne discutono: Prof. Adriano Giannola, ordinario di Economia presso
l’Università di Napoli Federico II
Prof. Emanuele Felice, associato di economia applicata presso l’Università di
Chieti -Pescara
ore 10.30: dibattito
ore 10.45 pausa
ore 11.00 “Mafie e corruzione”
ne discutono: Prof. Rocco Sciarrone, ordinario di Sociologia dei processi
economici e del lavoro,
dott. Raffaele Cantone, Presidente Anac
dott. Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma
ore 12.45 dibattito

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14.30 “Mafie e mercati internazionali”
ne discutono: Prof. Luciano Brancaccio, docente di Sociologia urbana presso il
Dipartimento di Scienze sociali dell’Università Federico II di Napoli
dott. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Catanzaro
ore 15.45 “Mafie nel Nord. Strategie criminali e contesti locali”
ne discutono: Prof. Federico Varese, docente di Criminologia nell’Università di
OxfordUniversità di Oxford
e
dott.ssa Alessandra Dolci, procuratore aggiunto della Repubblica presso il
tribunale di Milano

ore 17.00

Sospensione dei lavori

mercoledì 10 ottobre 2018
ore 9.15: “Mafie e Magistratura: il riconoscimento del fenomeno delle
mafie attraverso la giurisprudenza”
Ne discutono:
Emanuele Macaluso, giornalista, saggista
Dott. Giovanni Canzio, presidente emerito della Corte di Cassazione
Dott. Antonio Balsamo, già presidente della Corte d’Assise di Caltanissetta
Prof Enzo Ciconte, storico, docente di Storia della criminalità organizzata
Prof. Francesco Barbagallo, emerito di Storia Contemporanea
ore 11.00 pausa
11.15 ripresa dei lavori
12.45 Considerazioni conclusive a cura dell’esperto formatore
ore 13.00

Fine lavori

