
  

 
 

«Saveria Antiochia Omicron» 
Osservatorio Milanese sulla criminalità organizzata al Nord 

 

«Economia e finanza criminale:  
dal territorio alle reti globali» 

 
 
La criminalità organizzata e le organizzazioni mafiose sono una concreta minaccia per il compimento delle 
prerogative democratiche e per il corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza. 
 
Nel quadro delle attività autofinanziate, gli studenti dell’Università di Cassino propongono un ciclo di 
seminari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche (DIPSE), con Libera (Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie) e con S.A.O. (Osservatorio Milanese sulla criminalità organizzata al Nord). 
 
Grazie alla partecipazione esperti di settore (economisti, sociologi e politologi) e testimoni privilegiati 
(magistrati e forze dell’ordine), il ciclo di seminari si propone di delineare un quadro aggiornato sulle 
organizzazioni criminali di stampo mafioso,  sul loro agire economico e finanziario fra la scala locale (dove 
si preleva il pizzo) e quella globale (dove si commerciano stupefacenti e si ricicla denaro sporco) e sulle 
misure di contrasto e prevenzione, dall’associazionismo locale alle istituzioni nazionali e internazionali. 

 
PROGRAMMA DEI SEMINARI 

 
• Lunedì’ 14 Febbraio  

Prof. GIUSEPPE MUTI (Geografo, Università di Cassino)  
«La criminalità mafiosa in Italia : sintesi geoeconomica»  
È prevista la partecipazione del Gruppo Giovani Libera Lazio 

 
• Lunedì’ 21 Febbraio  

Gruppo Giovani Libera Lazio : «La quinta mafia»,   
Documentario audiovisivo sull’espansione della criminalità mafiosa nel Lazio meridionale. 
 

Dott. ANTONIO TURRI (Referente Libera Lazio, già Ispettore della Questura di Latina) 
«La presenza mafiosa nel Lazio meridionale e il caso di Fondi» 

 
• Martedì 1 marzo  

Prof. NANDO DALLA CHIESA (Sociologo economista e saggista, Università di Milano) 
«Misurare e combattere la mafia: un modello e alcune riflessioni» 

 
• Lunedì 14 marzo  

Dott. NIKOLAS JANNACOPULOS (Ricercatore presso “Flare” e “Oco”, Ginevra) 
«La criminalità economica e finanziaria dal territorio alle reti globali» 

 
• Lunedì’ 21 marzo  

Prof.ssa DANIELA FEDERICI  (Economista, Università di Cassino) 
«Il mercato internazionale delle droghe illecite : spunti di analisi critica» 

 
 

I SEMINARI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 14,45 ALLE ORE 17,00 IN AULA 1.09  
 FACOLTÀ DI ECONOMIA, UNIVERSITÀ DI CASSINO, VIA SANT’ANGELO, LOC.  FOLCARA 


