
Convegno

LA COLLUSIONE TRA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA E POTERE POLITICO:
UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE,

UNA SFIDA PER L’INTELLIGENCE

5 aprile 2018, ore 9:30-13:00
Società Geografica Italiana - Palazzetto Mattei in Villa Celimontana

Via della Navicella, 12 - Roma

Per informazioni e richieste di partecipazione si prega di contattare: 
fondazionegermani@gmail.com

PROGRAMMA

Ore 9:15 - Accreditamento dei partecipanti 

Ore 9:30 - Saluti da parte dei promotori del convegno

Moderatore: Alfredo Mantici [già direttore del Dipartimento Analisi del SISDE,
direttore dell’analisi di Oltrefrontiera].

Enzo Ciconte [Docente a contratto di storia della criminalità organizzata presso
l’Università Roma Tre].
I Rapporti fra ‘ndrangheta e potere politico in Italia.

Paola Pentassuglia [Capo Divisione, Reparto Investigazioni Preventive, Direzio-
ne Investigativa Antimafia].
L’infiltrazione delle organizzazioni mafiose italiane negli apparati politico-ammi-
nistrativi locali: il punto di vista investigativo.

Antonio Laudati [Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo].
Il nuovo volto delle mafie italiane: come cambiano le strategie di corruzione e

infiltrazione del crimine organizzato.
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Vincenzo Spagnolo [Giornalista e saggista, l’Avvenire].
I cartelli della droga sudamericani: collusione con apparati statali e sinergie
operative con la ‘ndrangheta e altre mafie italiane.

Luigi Sergio Germani [Direttore Istituto Gino Germani di scienze sociali e studi
strategici].
Collusioni tra criminalità organizzata, servizi segreti e potere politico in Russia:
l’infiltrazione delle mafie russo-eurasiatiche in Europa.

Discussant: Maurizio Stefanini [giornalista e saggista] 

Luciano Violante [Presidente Emerito della Camera dei Deputati]
Conclusioni

QUESITI DEL CONVEGNO

Il convegno, promosso dall’Istituto Gino Germani di scienze sociali e studi stra-
tegici e dalla Società Geografica Italiana, affronterà i seguenti quesiti:

1] Come evolvono i fenomeni di collusione tra criminalità organizzata e potere
politico in Italia?

2] Quale è la natura della minaccia alla sicurezza e alla prosperità del sistema-
Italia derivante dalla infiltrazione delle mafie nella politica, nelle istituzioni e nel-
la pubblica amministrazione?

3] Perché in molte nazioni del mondo vi è una crescente collaborazione – e spes-
so compenetrazione – tra criminalità organizzata e apparati statali? Quali sono le
caratteristiche della minaccia criminale estera e degli “Stati-mafia” alla sicurezza
nazionale italiana?

4] Quale dovrebbe essere il ruolo dell’intelligence nella comprensione e nel con-
trasto all’ingerenza criminale nella politica e nelle istituzioni?

Il convegno rappresenta un evento preparatorio e di presentazione del corso di
alta formazione di quattro giornate dedicato al tema “L’intreccio tra criminalità
organizzata e potere politico: una minaccia al sistema-paese. L’intelligence
strategica contro le mafie del XXI secolo”, che si svolgerà presso la Società Geo-
grafica Italiana il 13-14 aprile e il 20-21 aprile 2018.

Per informazioni e richieste di partecipazione si prega di contattare:
fondazionegermani@gmail.com
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