Conferenza

LA NUOVA ALLEANZA CRIMINALE: LA 'NDRANGHETA E I CARTELLI
SUDAMERICANI DEL NARCOTRAFFICO
Valutazione della minaccia alla sicurezza nazionale
Link Campus University, Via Nomentana 335, Roma
28 novembre, ore 9.30
La conferenza è promossa dal CRISS (Consortium for Research on Intelligence and Security
Services) in collaborazione con l'Università degli Studi "Link Campus University" e il Centro Studi
"Gino Germani".
L'obiettivo dell'evento è analizzare l'evoluzione delle "alleanze strategiche" tra ‘ndrangheta e
organizzazioni sudamericane del narcotraffico e/o paramilitari, valutare le ripercussioni di tali
alleanze sulla sicurezza del sistema-Italia e dare un contributo di idee e proposte utili
all’elaborazione di più efficaci strategie di contrasto alla ‘ndrangheta e ai cartelli della droga
sudamericani.
Programma
Sessione della mattina ( 9:30-13:00)
Introducono i lavori:
Prof. Vincenzo SCOTTI (Presidente di Link Campus University)
Prof. Luigi Sergio GERMANI (Direttore del Centro Studi "Gino Germani" e coordinatore del
Master in intelligence e sicurezza della Link Campus University)
Relazioni:
Dott. Rosario AITALA (Consigliere del Presidente del Senato)
"Geopolitica dei poteri mafiosi. Il circuito occidentale: la 'ndrangheta e i cartelli della cocaina".
Analista della Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Profilo della minaccia ‘ndrangheta al Sistema-Italia”
Magg. Ricardo DE SOUZA SOARES (BOPE-Batalhão de Operações Policiais Especiais di Rio de
Janeiro)
“Profilo delle organizzazioni di narcotraffico in Brasile: strutture, strategie, tattiche e rapporti con
organizzazioni criminali italiane e transnazionali”
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Dott. Vincenzo SPAGNOLO (l’Avvenire)
"La liason dorata fra narcocartelli e 'ndrine. Rapporti «commerciali» e differenze strutturali" .
Gen Maurizio RAPONI (Capo del III Reparto-Relazioni Internazionali della DIA)
“Le proiezioni internazionali della ‘ndrangheta”
Col. Giovanni DE CHIARA (Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri)
“Il contrasto al narcotraffico internazionale: un’esperienza investigativa sui rapporti tra la
‘ndrangheta e i cartelli della droga sudamericani ”
Dott. Felice ROMANO (Segretario Generale SIULP)
“La ‘ndrangheta in Italia: impatto sulla sicurezza e controllo del territorio”
Sessione del pomeriggio (ore 14:00 – 17:00)
Col. Valerio GIARDINA (Scuola Ufficiali Carabinieri)
“ I nuovi scenari della ‘ndrangheta: evoluzione delle strutture organizzative e delle modalità
operative all’estero“
Col. Mauro SCENNA (Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione Centrale Servizi Antidroga)
“ Rotte, attori e metodologie del traffico di cocaina tra Sudamerica e Europa”
Magg. (GDF) Salvatore RAPUANO (Gruppo Fiumicino, Comandante 1° Nucleo Operativo)
“Modus operandi della ‘ndrangheta nel traffico internazionale di cocaina: tecniche di
occultamento delle sostanze stupefacenti in ambito aeroportuale”
Dott. Geremias DE JESUS Junior (Consulente e docente presso le Forze di Polizia e Forze Armate
statali e federali del Brasile)
“ I nuovi corridoi della droga in America Latina , la permeabilità delle frontiere, e il ruolo degli
«Atacadistas» e dei «Matutos»”.
Pref. Luigi DE SENA
“Riflessioni critiche sulle strategie di contrasto alla ‘ndrangheta e ad altre organizzazioni mafiose”
Dibattito
Considerazioni conclusive del Prof. Vincenzo SCOTTI
Chiusura del seminario
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