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CASAL DI PRINCIPE (Caserta) – Inizierà il 13 e si concluderà il 15 Settembre la sessione
annuale della Summer School. All’evento saranno presenti il presidente della Commissione
Antimafia, Nicola Morra; il comandante della Dia, il generale Giuseppe Governale; il
procuratore aggiunto Dda Reggio Calabria, 
Gaetano Paci
; il procuratore della Repubblica di Napoli, 
Giovanni Melillo
; il presidente "Svimez", 
Adriano
Giannola
; il capo della redazione "Economia" del Corriere della Sera, 
Nicola Saldutti
; il generale 
Umberto Rapetto
, già comandante Nucleo Frodi Telematiche Guardia di Finanza;il senatore 
Pietro Grasso
, già procuratore nazionale Antimafia; il direttore del Centro nazionale trapianti, 
Massimo Cardillo
; la senatrice 
Rosaria Capacchione
; il testimone oculare dell'omicidio di Don Giuseppe Diana, 
Augusto Di Meo
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; l'europarlamentare 
Franco Roberti
, già procuratore nazionale Antimafia; il sindaco di Corleone 
Nicolò Nicolosi
; il direttore dell'Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata, il prefetto 
Bruno Frattasi.

  

Parte da Casal di Principe (Caserta), territorio impegnato in prima linea nella lotta alla
criminalità organizzata, il grido di allarme sul fenomeno dell’economia criminale, sull’evoluzione
delle organizzazioni mafiose e sulle criptovalute.

  

Una sfida ambiziosa lanciata dalla Summer School Ucsi, la scuola di giornalismo investigativo
promossa dall’Unione cattolica stampa italiana di Caserta e dall’Agenzia pubblica per la legalità
Agrorinasce, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti Campania.
 La quinta edizione, intitolata “Our Bisinissi – Criminal Economies / Gli Affari Nostri –
Economie Criminali” , è in programma dal 13 al 15 settembre a
Villa Liberazione (in via Angiolieri), già nota come “Villa Scarface”, bene confiscato al fratello del
capoclan dei Casalesi, Walter Schiavone, attualmente in gestione all’ASL Caserta che ha
realizzato un Centro diurno per la salute mentale.

  

Le mafie, dunque, si stanno trasformando sempre più in criminalità economiche e, per capire
ancora meglio il fenomeno, basta osservare gli ultimi rapporti: l’economia criminale vale il 30%
dell’economia ufficiale della provincia di Caserta; l’economia mafiosa in Italia è in grado di
erodere il 15% del PIL pro capite; i “prodotti” di punta sono la droga, lo sfruttamento della
prostituzione e le estorsioni, che fanno incassare ogni anno quasi 20 miliardi di euro (non
mancano dal bilancio il contrabbando di sigarette, l’usura ed il traffico di rifiuti). E non solo.

  

La criminalità organizzata fa registrare circa 150 miliardi di euro di ricavi e, a fronte di poco più
di 35 miliardi di costi, ha utili per oltre 100 miliardi. Numeri davvero allarmanti che surclassano
anche quelli di alcuni colossi europei dell’energia.

 Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, è una società
consortile con capitale interamente pubblico costituita da 6 Comuni (Casal di Principe,
Casapesenna, S. Cipriano d’Aversa, Villa Literno, S. Marcellino e S. Maria La Fossa) allo scopo

 2 / 13



Casal di Principe, ECONOMIA CRIMINALE: Gli stati maggiori nella villa confiscata ai casalesi. Alla Summer School, confronto tra giornalisti, investigatori e magistrati su evoluzione delle mafie e recupero dei beni confiscati alla camorra

Scritto da salvatore
Mercoledì 11 Settembre 2019 15:24

di rafforzare la legalità in un’area ad alta densità criminale, che ospita 156 beni confiscati alla
camorra interessati da azioni di recupero ad uso sociale e pubblico , di cui 141 finanziati dal
Ministero dell’Interno, Fondazione con il Sud, Ministero per il SUD/CIPE, Regione Campania,
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Gioventù e Pari Opportunità), Ministero
dell’Ambiente, Agrorinasce (Comuni soci e cooperative sociali) e Fondazione Vodafone.

  

“Con la Summer School andiamo direttamente in periferia – spiega il direttore Luigi Ferraiuolo
Â – come ha suggerito spesso Papa Francesco. Nel territorio di Casal di Principe, nell’ultimo
decennio, abbiamo compreso l’importanza del giornalismo nella lotta alla criminalità organizzata
ma anche per la rinascita di una comunità, invitando i colleghi a venire perfino sul luogo del
delitto”.

  

Nel corso dei seminari è previsto anche un confronto tra le due realtà pubbliche più importanti in
Italia – i Consorzi “Agrorinasce” in Campania e “Sviluppo e legalità” in Sicilia – la Regione
Campania e l’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alle
mafie.

  

“In un tale contesto – afferma Giovanni Allucci, amministratore di Agrorinasce – abbiamo
pensato che fosse importante offrire ai giornalisti un momento stabile di confronto ed
aggiornamento con investigatori e magistrati. Il tema che ci sta più a cuore è il recupero e la
valorizzazione dei beni confiscati alla camorra, non solo per il segnale simbolico nella lotta alle
mafie, ma anche per i risvolti sociali ed economici”.

  

La Summer School 2019 andrà oltre i confini nazionali e potrà contare sulla presenza di tanti
esperti e giornalisti di fama internazionale. Presenti a Casal di Principe, tra gli altri, il presidente
della Commissione Antimafia, Nicola Morra; il comandante della Dia, il generale Giuseppe
Governale; il procuratore aggiunto Dda Reggio Calabria, Gaetano Paci ; il procuratore della
Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo; il presidente "Svimez", Adriano Giannola; il capo della
redazione "Economia" del Corriere della Sera, Nicola Saldutti; il generale Umberto Rapetto, già
comandante Nucleo Frodi Telematiche Guardia di Finanza, Autorità privacy Repubblica di San
Marino; il senatore Pietro Grasso, già procuratore nazionale Antimafia ; il direttore del Centro
nazionale trapianti, Massimo Cardillo; la senatrice Rosaria Capacchione; il testimone oculare
dell'omicidio di Don Giuseppe Diana, Augusto Di Meo; l'europarlamentare Franco Roberti, già
procuratore nazionale Antimafia; il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, presidente del
Consorzio “Sviluppo e legalità”; il direttore dell'Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la
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destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il prefetto Bruno
Frattasi; il sostituto procuratore Dda Napoli, Alessandro D’Alessio; Giacomo Di
Gennaro,Università Federico II di Napoli, curatore del "Rapporto criminalità grandi aree urbane
italiane";lo scrittore e giornalista Sergio Nazzaro.

  

Come avvenuto nelle precedenti edizioni, sono state assegnate 10 borse di studio riservate a
giovani giornalisti, precari o disoccupati. Gli immobili confiscati alla camorra verranno utilizzati
per attività formative, di ristorazione ed ospitalità.

  

La scuola – che vanta anche il patrocinio di Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc),
Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), Ordine nazionale dei giornalisti, Sindacato
unitario dei giornalisti della Campania (Sugc), Fondazione POLIS della Regione Campania
,Diocesi di Aversa, Ucsi Campania, Assostampa Caserta e Università della Campania “Luigi
Vanvitelli – è gratuita ed è accreditata per la formazione giornalistica sulla piattaforma Sigef.

  

mmerschoolUCSI

  

OUR BISINISSIÂ CRIMINAL ECONOMIES - SUMMER SCHOOL UCSI

  

SCUOLA DI GIORNALISMO INVESTIGATIVO

  

dal 13 al 15 Settembre 2019 -Â Centro per la Salute Mentale Villa Liberazione -Â Via Angiolieri
| Casal di Principe – Caserta

  

PROGRAMMA COMPLETO:

  

PRIMA SESSIONE - ore 15.30 del 13/9/2019
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Saluti Istituzionali

  

Presiede e modera Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine Giornalisti, «editorialista «Corriere del
Mezzogiorno/Corriere della Sera»

  

ore 16.00

  

«Economie ciminali: il punto della situazione in Italia e la penetrazione nelle varie aree del
Paese» Nicola Morra, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

  

ore 17.00

  

«'ndrangheta Money»

  

Gaetano Paci, Procuratore Aggiunto Dda Reggio Calabria Modera Claudio Silvestri, segretario
Sindacato unitario giornalisti della Campania (Sugc), giornalista «Il Roma»

  

ore 18.00

  

«L'economia del Sud e le economie criminali: inquinata,

  

condizionata, sfruttata»

  

Adriano Giannola, Presidente «Svimez»
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«Le economie mafiose viste da piazza Borsa e nella vita della locomotiva italiana» -Â Nicola
Saldutti, Capo della Redazione Economia del «Corriere della Sera» -Â 
Modera Antonio Arricale, «il Denaro»

  

ore 20.00

  

Apericena «Reggia di Carditello» e visita al complesso monumentale. Sarà presente il direttore
dott. Roberto Formato

  

SECONDA SESSIONE

  

Presiede Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine Giornalisti, editorialista «Corriere del
Mezzogiorno/Corriere della Sera»

  

ore 9.00 del 14/9/2019

  

«Criminalità economica nelle aree metropolitane»

  

Giacomo Di Gennaro, Università Federico II di Napoli, curatore

  

«Rapporto Criminalità Grandi aree Urbane Italiane»

  

«Azzardo, usura... Come riciclaggio e accaparramento della Società» Alessandro D'Alessio,
sostituto procuratore Dda Napoli Modera Giuseppe Perrotta, direttore «Caserta News»
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Ore 10.00

  

«Criptovalute e digital money laundering» Generale Umberto Rapetto, già Comandante Nucleo

  

Frodi Telematiche Guardia di Finanza, Autorità privacy Repubblica di San Marino

  

Modera Marco Piscitelli, capo redattore «Fanpage»

  

Ore 11.00

  

Coffee break

  

ore 11.15

  

«Come le Mafie si infiltrano a Nord: metodi e storie» Generale Carabinieri Giuseppe Governale
Comandante Dia

  

Modera Claudio Coluzzi, «Il Mattino»

  

ore 12.15

  

«Mafie, corruzione e pubbliche amministrazioni» Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica
di Napoli Modera Lorenzo Calò, giornalista «Il Mattino»
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ore 13.30 Pranzo

  

TERZA SESSIONE

  

Presiede Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine Giornalisti, editorialista Corriere del
«Mezzogiorno/Corriere della Sera»

  

ore 15.00

  

«Mafia Money»

  

Sen. Piero Grasso, già Procuratore nazionale Antimafia Modera Anna Grazia Concilio, «Roma
Today»

  

ore 16.00

  

«Money Drug»

  

Maggiore Stilian Cortese, Goa Gdf Roma Vincenzo Rosario Spagnolo, «Avvenire» e saggista
Modera Vincenzo Ammaliato, giornalista

  

ore 17.00

  

Cofee break
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ore 17.15

  

«Castelvolturno, capitale della mafia nigeriana e non solo?» Sergio Nazzaro, scrittore e
giornalista

  

ore 18.00

  

«Le varie forme di criminalità economica» Vincenzo Piscitelli, Procuratore aggiunto Napoli

  

«camorra money»

  

Senatrice Rosaria Capacchione, giornalista Modera Raffaele Sardo, «La Repubblica»

  

ore 20.00

  

Cena presso Centro Don Milani - ritorante NCO di Casal di Principe

  

□ QUARTA SESSIONE

  

Presiede Franco Buononato, «Il Mattino»

  

ore 9.30 del 15/9/2019

  

«Don Peppe Diana 25 anni dopo»
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La storia di Augusto Di Meo, testimone oculare

  

omicidio Don Giuseppe Diana

  

Modera Salvatore Buglione, «Fondazione Polis»

  

ore 10.15

  

«Beni confiscati o beni liberati dalle mafie: usoÂ sociale, difficoltà, fallimenti, esempi positivi.Â N
uove strategie concrete»

  

(Ispirato al libro di Toni Mira - Dalle mafie aiÂ cittadini, San Paolo, Milano, 2019)

  

On. Franco Roberti, europarlamentare, giàÂ procuratore nazionale antimafia

  

Toni Mira, inviato «Avvenire»

  

Giovanni Allucci, amministratore «Agrorinasce»

  

Nicolò Nicolosi, Sindaco Corleone, Presidente

  

«Consorzio Sviluppo e legalità»
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Giuseppe Guerrini, «Agenzia nazionale coesioneÂ territoriale»

  

Enrico Tedesco «Fondazione Polis» Prefetto Bruno Frattasi, Direttore Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(invitato) Modera Franco Buononato, «Il Mattino»

  

ore 12.00

  

Consegna diplomi, saluti e appuntamento alla prossima edizione

  

«Anche Bancomat degli organi? Le panzane dei Media» Massimo Cardillo, Direttore Centro
Nazionale Trapianti Modera Fabio Mencocco giornalista

  

PRESENTAZIONE AGRORINASCE:

  

Agrorinasce s.c.r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio è una
società consortile con capitale interamente pubblico costituita nel mese di ottobre del 1998 da 4
Comuni (Casal di Principe, Casapesenna, S. Cipriano d'Aversa e Villa Literno) allo scopo di
rafforzare la legalità in un'area ad alta densità criminale, nell'ambito di un'ampia strategia
dell'allora Ministero dell'Interno nella lotta alle mafie. 

  

Nel mese di ottobre 2005 alla società Agrorinasce hanno aderito altri due Comuni limitrofi: S.
Marcellino e S. Maria La Fossa. La compagine societaria attuale è, pertanto composta da 6
Comuni. Il sito internet: www.agrorinasce.org documenta tutte le attività svolte.

  

La sede legale è presso il Comune di S. Cipriano d'Aversa. Le sedi operative sono a Casal di
Principe, presso "l'Università per la legalità e lo sviluppo", bene confiscato alla camorra
recuperato nell'anno 2000, e a S. Maria La Fossa, presso il Centro di educazione e
documentazione ambientale 'Pio La Torre', bene confiscato alla camorra recuperato nell'anno
2015, per un uso sociale e pubblico dalla società Agrorinasce, La società è stata beneficiaria
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finale e soggetto attuatore del primo progetto pilota a livello europeo di rafforzamento della
legalità in un'area ad alta densità criminale a valere sul citato POM Sicurezza QCS 1994-99 per
l'importo complessivo di circa 3 milioni di euro.

  

In ogni periodo comunitario, Agrorinasce è stata poi beneficiaria di importanti progetti di
rafforzamento della legalità, anche attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati
alla camorra. 

  

Solo con il Ministero dell'Interno, Agrorinasce è stata beneficiaria finale dei seguenti progetti
realizzati nei Comuni soci: 1) progetto pilota denominato 'Terra di Lavoro: Legalità e Sviluppo'
nell'ambito del PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno QCS 2000/06, con una
dotazione finanziaria di circa 3,8 milioni di euro, realizzato tra il mese di maggio 2006 e il mese
di giugno 2008; 2) tre progetti di recupero ad uso sociale di beni confiscati alla camorra
finanziati dal PON Sicurezza.

  

 Obiettivo Convergenza 2007-2013 per ulteriori 3 milioni di euro. Attualmente, insieme ai
Comuni soci, è beneficiaria di ulteriori cinque progetti di finanziamento del Ministero dell'Interno,
nell'ambito del PON Legalità, e della Regione Campania, nell'ambito del POR Campania, per
un totale di circa 6,5 milioni di euro che permetteranno il recupero a fini sociali e pubblici di altri
nove beni confiscati alla camorra.

  

Agrorinasce, nel corso dei venti anni di attività, è stata beneficiaria di molteplici interventi
finanziati dalla Regione Campania nel recupero di beni confiscati alla camorra, nella
realizzazione di progetti di sicurezza urbana e di aiuto alle vittime innocenti della criminalità e di
molte altre istituzioni nazionali, che grazie al loro aiuto hanno consentito lo sviluppo di
moltissime attività e una nuova immagine del territorio. Le principali attività di Agrorinasce
possono sintetizzarsi in quattro aree di intervento:

  

1. diffusione della cultura della legalità (es. realizzate annualmente iniziative di animazione nelle
scuole e di solidarietà e di assistenza alle vittime della criminalità, cicli di seminari sui temi della
legalità e dello sviluppo in collaborazione con oltre 21 istituzioni culturali, pubbliche, e
organizzazioni datoriali, sindacali e del terzo settore e diversi ordini professionali);

  

2. promozione e sviluppo dell'impresa (es. realizzazione e gestione di un'area attrezzata per le
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imprese in S. Cipriano d'Aversa, sportello creaimpresa, area PIP di Casapesenna ecc..);

  

3. infrastrutture sociali e attività culturali (es. realizzazione di una piscina comunale a Casal di
Principe, centri sociali e biblioteche in tutti i Comuni soci, Parco della Legalità di Casapesenna,
Parco della Legalità di San Cipriano d'Aversa, Centro di educazione e documentazione
ambientale Pio La Torre di S. Maria La Fossa, Spazio Giovani di Villa Literno ecc..);

  

4. recupero e gestione di beni confiscati alla camorra (attualmente sono nella disponibilità di
Agrorinasce 156 beni confiscati alla camorra di cui 138 finanziati con fondi della Regione
Campania, del Ministero dell'Interno, di molte altre istituzioni pubbliche, della Fondazione con il
SUD, della Fondazione Vodafone, di Agrorinasce, dei Comuni soci e delle cooperative.

  

In considerazione del luogo in cui opera e del pericolo di infiltrazioni, Agrorinasce ha stipulato
un 'protocollo di legalità' con la Prefettura di Caserta per il controllo antimafia di tutti gli
affidamenti di incarichi e di lavori promossi dalla società per la realizzazione di tutti i progetti.
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