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La mafia non è più quella di una volta. La mafia non spara più, 
ha ceduto il passo alla corruzione. La mafia non ha più territori, è 
ovunque. La mafia “vera” è solo nelle tradizionali regioni del Sud, 
al Nord “non fa” la mafia. “Mafia Capitale” non esiste, è un abbaglio 
della procura di Roma. La mafia è un’agenzia di servizi illegali. Al 
contrario: la zona grigia della società è un’agenzia di servizi per la 
mafia. Vero? Non vero?
La rincorsa della novità, l’inquietudine della ricerca teorica, i fatti 
in movimento, portano a interrogarsi più di prima sulla natura e 
sulle trasformazioni in corso del fenomeno mafioso.
La settima edizione della Summer School on Organized Crime 
promossa dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Uni-
versità di Milano discuterà di questo, con un titolo semplice e ricco 
di importanti implicazioni: “La mafia, oggi”. Dall’11 al 15 settembre 
si rinnoverà l’appuntamento che ogni anno riunisce studiosi, espo-
nenti delle istituzioni, magistrati, professionisti, giovani ricercatori, 
insegnanti, militanti delle associazioni antimafia. Ad aprire il corso 
sarà il direttore della Summer, Nando dalla Chiesa. A chiuderlo, 
come sempre, il presidente del Senato Pietro Grasso. Nei cinque, 
intensi giorni si avvicenderanno molti dei nomi più prestigiosi 
dell’accademia, delle professioni e della magistratura.

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Milano. Le lezioni saranno tenute da docenti di fama nazionale 
e internazionale: professori e ricercatori universitari, magistrati ed 
esponenti di rilievo delle istituzioni politiche e formative, giornalisti 
e rappresentanti dell’associazionismo civile e antimafia. 

- quadri di amministrazioni pubbliche, di aziende private o del terzo 
settore interessati a conoscere meglio il rapporto tra Organized 
Crime e società, e a difendere le proprie organizzazioni dalle infil-
trazioni mafiose;

- politici, consiglieri comunali, sindacalisti, dirigenti di movimenti civi-
li e sociali o di associazioni di categoria;

- esperti in materia di criminalità organizzata, con profili professio-
nali e interessi diversificati (dall’economia alla politica, dalla sanità 
all’urbanistica);

- ricercatori, dottorandi, studenti desiderosi di elevare il proprio pa-
trimonio di conoscenze e riflessioni sul fenomeno mafioso e sul suo 
rapporto con il sistema sociale;

- insegnanti impegnati in percorsi avanzati di docenza e formazione 
sui temi della legalità e della cittadinanza;

- esponenti delle forze dell’ordine e della polizia locale; 
- personale dell’amministrazione della giustizia; 
- giornalisti, professionisti dell’informazione e della comunicazione; 
- membri di associazioni di volontariato attive nel contrasto della 

mafia e della corruzione, nonché nella promozione di politiche di 
legalità;

- cittadini responsabili.

SUMMER SCHOOL 



LUNEDÌ 11 SETTEMBRE   
  

9 Accoglienza 
9.30 › 9.45 Saluto di apertura 
 Antonio M. Chiesi 
 Direttore del Dipartimento  
 di Scienze Sociali e Politiche

 Università degli Studi di Milano  

SCIENZA E METODI

9.45 › 11 Scienza, storia e fantasia.  
 La mafia nell’epoca della post-verità
 Nando dalla Chiesa 
 Università degli Studi di Milano

11.30 › 13  Discorso sul metodo. 
 Quali dati per lo studio delle mafie? 
 Una prospettiva internazionale
 Federico Varese 
 Università di Oxford

14 › 15.15 Orizzonti in movimento: 
 metodi e strategie e strategie giudiziarie
 Franco Roberti 
 Direzione Nazionale Antimafia                                                                       

15.15 › 16.30 Metodologie di indagine sociale.  
 La geolocalizzazione dei beni confiscati 
 Stefania Pellegrini 
 Alma Mater Studiorum
 Università di Bologna

16.45 › 18 La rappresentazione come distorsione. 
 Il cinema, la televisione
 Marcello Ravveduto 
 Università degli Studi di Salerno

18.15 › 19.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
 DI UMBERTO SANTINO,  
 La mafia dimenticata, Melampo                  
 Ne discute con l’autore Marco Santoro
 Presenta Nando dalla Chiesa 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
PROSPETTIVE E TRASFORMAZIONI

 9.30 › 11 Misurare la mafia.  
 Il (difficile) mestiere di dare i numeri
 Ernesto Savona 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

11.30 › 13 Leggere la mafia: ricerca e teoria.   
 Circoli virtuosi, circoli viziosi
 Marco Santoro 
 Alma Mater Studiorum
 Università di Bologna

14.30 › 16 Il fenomeno mafioso. 
 Continuità e mutamento
 1. Umberto Santino 
 Centro siciliano di documentazione 
 “Giuseppe Impastato” di Palermo

16.30 › 18  2. Isaia Sales 
 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
 Napoli

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE  

LUOGHI CAPITALI. EPPUR SI MUOVE .1
 
9.30 › 11 PALERMO, SICILIA. 
 Il declino della qualità criminale
 in Cosa Nostra
 Antonio La Spina 
 Luiss, Roma

11.30 › 13 PALERMO, SICILIA. 
 Mafia, potere e classi dirigenti 
 dopo il Maxiprocesso
  Alessandra Dino 
 Università degli Studi di Palermo

14.30 › 16 NAPOLI. 
 La violenza effervescente 
 e gli spiriti selvatici del capitalismo
 Giovanni Melillo 
 Procura della Repubblica di Napoli

16.30 › 18 ROMA. 
 La mafia al tempo della corruzione 
 Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino 
 Procura della Repubblica di Roma 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE  

LUOGHI CAPITALI. EPPUR SI MUOVE .2
 
9.30 › 11 MILANO. 
 Le mafie silenti e l’invisibile avanzata
 Ilda Boccassini 
 Procura della Repubblica di Milano 

11.30 › 13 REGGIO CALABRIA. 
 La rimonta dello Stato 
 Federico Cafiero De Raho 
 Procura della Repubblica di Reggio Calabria

14.30 › 16.45 Dì la cosa giusta. Calabria, Roma,   
 Lombardia e altro ancora…
 FORUM CON  

Lirio Abbate (L’Espresso), Maurizio Catino (Univer-
sità degli Studi di Milano-Bicocca), Orsetta Giolo 
(Università degli Studi di Ferrara), Nicola Gratteri  
(Procura della Repubblica di Catanzaro), Claudia 
Moregola (Procura della Repubblica di Brescia) 
Conduce Nando dalla Chiesa 

17 › 17.30 Uno sguardo di sintesi: 
 questioni emergenti
 Ombretta Ingrascì 
 Università degli Studi di Milano                                                                                                

17.30 › 18.15 Un’amica che studiava. 
 Paola Monzini e il “bisogno di ricerca”
 Ombretta Ingrascì e Monica Massari 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 

ESPLORAZIONI POSSIBILI
  
9.30 › 11 Nuovi temi di ricerca empirica… 
 Monica Massari 
 Università degli Studi di Napoli Federico II

11.30 › 13 …E nuovi temi di ricerca teorica  
 Rocco Sciarrone 
 Università degli Studi di Torino

14.30 › 15.45 Urgenze dal passato, urgenze future: 
 le leggi e la politica 
 Rosy Bindi 
 Presidente della Commissione 
 Parlamentare Antimafia   

16 › 17 Considerazioni finali 
 Pietro Grasso 
 Presidente del Senato della Repubblica

17 › 17.15  Il saluto della città 
 Giuseppe Sala 
 Sindaco di Milano                                                                                              

17.15 › 17.30 CONCLUSIONI. 
 L’Università di Milano e i suoi traguardi.
 Una nuova laurea magistrale
 Gianluca Vago 
 Rettore dell’Università degli Studi di Milano

17.30 CERIMONIA DI CONSEGNA 
 DEI DIPLOMI


