
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Palermo, 10 Giugno 2014 

 
Si è svolto oggi, presso la Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, il seminario “La 

Convenzione di Palermo e la lotta al crimine organizzato nell’attuale panorama internazionale. Il 

ruolo dell’Italia: riflessioni e aspettative”, promosso dalla Fondazione Falcone in collaborazione con il 

CSM. Il seminario rientra nelle iniziative italiane preparatorie della 7° Conferenza ONU degli Stati Parte 

della “Convenzione di Palermo”, che si terrà a Vienna dal 6 al 10 ottobre 2014 e a cui parteciperanno tutti i 

179 Paesi aderenti alla Convenzione. 

 

A seguire una sintesi degli interventi. 

 

Ad apertura del convegno Michele Vietti, Vice Presidente del CSM,  ha dichiarato: “Le mafie sono un 

apparato di supplenza, il lato oscuro di uno Stato inefficiente. Le misure repressive o le tradizionali forme di 

controllo istituzionale - ha sottolineato - sono insufficienti e la rete sistemica va affrontata non come materia 

emergenziale e derogatoria, ma come dimensione ordinaria e comune, demolendone "il controllo sociale" e 

riaffermando l'autorita' costituita. "La diffusione ed il potenziamento dei gruppi criminali – ha osservato 

Vietti - si e' andata modellando sulla situazione di crisi del nostro Paese: le organizzazioni fanno da 

supplenti dando illegalmente lavoro, soddisfacendo le esigenze abitative e dando sostegno alle famiglie dei 

detenuti: così stando le cose le misure repressive sono insufficienti. E' indispensabile - ha concluso il 

vicepresidente del Csm -"rompere la rete protettiva di cui godono le mafie e demolire il sistema extra 

istituzionale e di controllo sociale”  

 

“Quando è nata la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone – dichiara il suo presidente, Maria Falcone – 

i soci fondatori volevano che l'enorme patrimonio lasciato da Giovanni non scomparisse. La Fondazione 

non si occupa solo di giovani e di educazione alla legalità. Per quanto spesso mio fratello sostenesse che è 

attraverso loro che si può sconfiggere la mafia, era fortemente convinto che solo adottando un approccio 

transnazionale si potesse sradicare del tutto. Per questo negli anni la Fondazione ha promosso diversi 

convegni internazionali. È importante tenere i riflettori accessi in tutta Europa ed è un bene che la 

Convenzione vada avanti”. La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone da anni si sta occupando di 

creare un archivio digitale permanente che possa essere utilizzato da tutti gli studiosi del mondo e da tutti 

gli esperti del settore. Oggi posso annunciarvi l’avvio del nostro Centro di Documentazione Online CEDOC, 

fruibile a 360 gradi nel sito della Fondazione, al cui interno si possono visionare, in maniera integrale, 

l’ordinanza di rinvio a giudizio e le sentenze del primo Maxi Processo di Palermo. Inoltre siamo lieti di 

annunciare l’apertura di una sede a Roma della nostra Fondazione, immobile confiscato a Enrico Nicoletti, 

noto cassiere della “Banda della Magliana”; oggi lo stesso immobile è un luogo aperto, dove giovani 

studenti possono documentarsi e dove è nostra intenzione avviare dei seminari e delle sessioni di studio per 

universitari”.  “La Fondazione Falcone -  ha  concluso Maria Falcone - ha inoltre istituito un premio 

intitolato a “LORIS D’AMBROSIO”, consistente in una borsa di studio del valore di 5.000 euro per il primo 

candidato di ogni sessione del concorso italiano di accesso alla carriera di magistrato.  

 

Pietro Grasso, Presidente del Senato, nel suo discorso di introduzione ai lavori ha evidenziato l’importanza 

del convegno quale “occasione importante per riflettere sullo stato a livello globale della lotta alla 



criminalità organizzata transnazionale e sul ruolo della Convenzione sottoscritta a Palermo nel 2000. 

Secondo il presidente del Senato: “questo strumento convenzionale, che segna uno spartiacque nell'impegno 

internazionale, deve moltissimo alle indagini e alle intuizioni di Falcone. Giovanni fu il primo a 

comprendere la dimensione transnazionale delle organizzazioni criminali e la necessità di approntare 

risposte condivise globalmente. Le mafie sono ormai attori geopolitici al pari degli Stati: agiscono 

nell'arena mondiale da detentori di potere internazionale producendo conflitti, controllando territori, 

ridisegnando confini. Le potenzialità di questo strumento internazionale sono però ancora largamente 

inattuate. Molti Stati non hanno allineato la propria legislazione alla Convenzione e tanti altri non ne hanno 

curato l'attuazione. Il mio forte auspicio – ha concluso Grasso –  è che all'appuntamento del prossimo mese 

di ottobre si approvi una procedura di verifica e una serie di strumenti di assistenza tecnica per sostenere gli 

stati più in difficoltà”. 

 

Parole di gratitudine al lavoro di Giovanni Falcone anche dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando: 

“Falcone per primo comprese che la sempre crescente dimensione transnazionale della criminalità 

organizzata avrebbe reso inevitabile l’adozione di strumenti legislativi comuni da parte degli Stati 

interessati al fenomeno criminale; intuì che solo attraverso una strutturale collaborazione internazionale tra 

gli appartenenti agli ordini giudiziari e alle forze di polizia sarebbe stato possibile colpire adeguatamente la 

struttura patrimoniale delle organizzazioni criminali”. Nella nota ha inoltre dichiarato il ministro che “in 

ordine al diritto penale, gli interventi prevedono un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato 

di associazione mafiosa. Sono poi ipotizzate misure di aggressione preventiva dei patrimoni criminali. 

Inoltre vorremmo introdurre delle forme di controllo anche in relazione ad attività economiche oggetto di 

infiltrazioni criminali ma per le quali non sussistano ancora i presupposti per intervenire con una misura di 

prevenzione patrimoniale; rendere più efficaci le modalità di gestione e di reimpiego dei patrimoni oggetto 

di sequestro e di confisca”.  

 

In un messaggio inviato a Maria Falcone il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, ha auspicato una 

collaborazione efficace tra i Paesi contro la criminalità organizzata transnazionale, così da colpire anche chi 

alimenta il flusso dei migranti. 

 "La criminalità organizzata transnazionale e' una minaccia sempre più trasversale, diffusa e interconnessa 

con altri fenomeni, a partire dal terrorismo internazionale, dai traffici illeciti di ogni natura, dalla tratta di 

esseri umani, con un protagonismo di organizzazioni criminali che sfruttano i bacini della disperazione e 

della povertà” ha dichiarato il ministro."Per questo, la Convenzione Onu contro la Criminalità Organizzata 

Transnazionale (Untoc), rappresenta uno strumento indispensabile. E'necessario però che le disposizioni 

della Convenzione e dei suoi tre Protocolli Addizionali vengano effettivamente attuate negli ordinamenti 

nazionali dei 179 Paesi che l'hanno finora ratificata. L'Italia e' tra i Paesi più attivamente impegnati per 

perseguire questo obiettivo, merita di essere ricordato che in occasione della 23esima sessione della 

commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, che si e' tenuta a Vienna in maggio, e' 

stata approvata su iniziativa italiana una risoluzione ("Strengthening international cooperation in 

addressing the smuggling of migrants") sul contrasto al traffico di migranti, proposta insieme a Messico e 

Australia, che dovrebbe essere formalmente adottata dal Consiglio Economico e Sociale nel luglio prossimo 

ed è in via di definizione un'iniziativa italiana, condivisa con la Commissione europea, per la creazione di 

un foro di dialogo su temi migratori tra l'Ue e i Paesi del Corno d'Africa e che, in una prima fase, sara' 

specificamente incentrata sulla lotta al traffico di esseri umani".  

 

Durante la tavola rotonda, moderata da Antonio Mura, Capo dipartimento degli affari di giustizia del 

ministero di via Arenula, Filippo Formica, Rappresentante d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a 

Vienna ha evidenziato che la cooperazione ha bisogno di strumenti efficaci.  “La Convenzione è uno 

strumento adeguato però sono stati  messi in luce anche i suoi limiti, ovvero la mancanza di applicazione 

della stessa. Fondamentale è dunque il meccanismo di revisione, un processo che serve a due obiettivi, ad 



individuare le criticità della mancata attuazione e allo stesso tempo a richiamare gli stati all'obbligo di 

reporting”. 

 

“L''Italia deve ancora dare attuazione alla legge di ratifica della Convenzione di Palermo, la cooperazione 

internazionale non è andata avanti per mancanza di coordinamento tra gli uffici” - è quanto ha affermato 

Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia – “La cooperazione internazionale - ha osservato Roberti 

- ''deve essere declinata non solo affinando tecniche investigative e scientifiche comuni. Il cammino è ancora 

lungo, perché gli ordinamenti non sono armonizzati. Siamo all''avanguardia nel contrasto alle mafie ma 

serve a poco se altri Paesi non si associano nelle prassi organizzative''. 

 

Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica di Roma, ha sottolineato la valenza simbolica dell’aver 

firmato la Convenzione a Palermo, dichiarando: “un omaggio alla città, un riconoscimento di ciò che l'Italia 

fece dopo le stragi. La firma della Convenzione aveva un substrato emozionale oltre che un’aderenza ai 

principi fondamentali del diritto”.   

 

“Indispensabile, nel prossimo semestre europeo italiano, riportare sul tavolo il problema della criminalità 

organizzata di tipo mafioso” è quanto ha affermato Franco Lo Voi, membro nazionale di Eurojust. “Anche 

all'interno dell’Unione Europea – aggiunge – si registra quel deficit di attenzione adeguata nei confronti dei 

gruppi organizzati di natura mafiosa”. 

 

William Nardini, magistrato di collegamento presso l’ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma  nel 

suo discorso conclusivo, ha elencato i provvedimenti attuati in questi ultimi anni, evidenziando la necessità 

di adottare strumenti flessibili e non farraginosi con chiaro riferimento al tema delle rogatorie. Ha poi 

aggiunto che, in linea con la Convenzione di Palermo gli Stati Uniti hanno raddoppiato il numero di 

magistrati che si occupano esclusivamente di cooperazione internazionale. Ha poi concluso citando gli ultimi 

successi raggiunti grazie alla cooperazione tra l’Italia e l’America richiamando gli ultimi due casi come 

l’operazione “New Bridge”, svolta con la Procura di Reggio Calabria  e la FBI piuttosto che l’ultima 

operazione svolta a Roma, coadiuvata dal procuratore Pignatone, sul tentativo di riciclaggio di denaro sporco 

dall’Italia agli Stati Uniti. 
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