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CASAL DI PRINCIPE (Caserta) - Per il Capo Centro della DIA Governale, a Milano i nuovi
ristoranti sono aumentati del 38%. Si punta a lavare i proventi del narcotraffico. Mentre per il
Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo: “I Funzionari della P.A. spesso
impreparati e non in grado di opporsi allo strapotere mafioso”

  

Presidente Commissione antimafia, Nicola Morra: "Non mi siedo con prescritti e indagati, avevo
detto al presidente boccia di non andare a Cosenza"

  

  

Summer School Ucsi, confronto tra giornalisti, investigatori e magistrati su evoluzione delle
mafie, criptovalute e recupero dei beni confiscati alla camorra

  

Si è appena conclusa a Casal di Principe (Caserta) la seconda giornata della 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
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giornalisti Campania - in programma fino a domani a Villa Liberazione (in via Angiolieri), già
nota come “Villa Scarface”, bene confiscato al fratello del capoclan dei Casalesi, Walter
Schiavone.

  

Di seguito, le dichiarazioni dei protagonisti sul fenomeno delle economie criminali,
sull’evoluzione delle organizzazioni mafiose e sulle criptovalute.

  

  

Sabato 14 settembre - Seconda Sessione

  

Presiede e coordina Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei giornalisti Campania

  

Comandante della Dia, generale Giuseppe Governale:
 “Se la mafia prospera nel nostro Paese è perché lo Stato non è riuscito ad imporre la sua
autorità sul territorio con decisione. Dovremmo prendere esempio dalla Germania che,
dall'unificazione ad oggi, è cresciuta di oltre 30 punti percentuali. La questione meridionale
dobbiamo ancora cominciare ad affrontarla. Bisogna partire dalla scuola, dai testi su cui
studiano i ragazzi: solo un paio di pagine sono dedicate alla lotta alla mafia e al terrorismo. 

  

Gli americani nel '43 sono sbarcati con l'aiuto dei mafiosi e li hanno fatti diventare sindaci.
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L'immigrazione ha molti lati positivi ma anche diversi lati negativi, poiché molti criminali
sfruttano i flussi migratori per spostarsi. Anche il fenomeno del soggiorno obbligato ha creato
diversi problemi e ha dato modo alle mafie di svilupparsi in maniera capillare.

  

A Milano nel 2018 c'è stato un aumento del 38% dei ristoranti perché le organizzazioni criminali,
in particolare la 'ndrangheta, hanno l'esigenza di ‘lavare’ i proventi del narcotraffico. Le mafie,
pur di ripulire il denaro, sono disposte a perderne una buona parte perché altrimenti il denaro
sporco non sarebbe spendibile. 

  

Abbiamo difficoltà a battere le mafie perché, guadagno a parte, c'è sete di potere e la volontà di
contare sul territorio. Si va dagli imprenditori sprovveduti agli affaristi complici. Ciò che manca
per combattere concretamente le mafie è la motivazione, che non coincide con la
professionalità. Si tratta di una "malattia sistemica”.

  

  

Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo:
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"Il giornalismo è un pilastro del tessuto democratico del nostro Paese che va difeso. Le varie
mafie hanno in comune un tratto spesso dimenticato: la capacità di trasformare la violenza in
ricchezza. Ciò esige il ricorso alla corruzione. Le mafie hanno un servizio di intelligence per
carpire informazioni sulle indagini in corso. 

  

Le organizzazioni criminali, attraverso gli imprenditori, cercano approvazione sociale e
soprattutto una via di ingresso nel sistema legale. Nel 1980 i procuratori della Repubblica
neanche pronunciavano la parola 'mafia', combattuta esclusivamente dalla società civile, dai
sindacati e da alcuni partiti politici. La lotta alla mafia è un fenomeno relativamente recente.

  

Oggi lo Stato è molto più forte ed autorevole di alcuni anni fa, la nostra legislazione antimafia è
considerata un modello a livello mondiale. Quando si diffonde tra i cittadini il convincimento che
l'intervento dello Stato porta ad un impoverimento, o comunque a qualcosa di negativo, la mafia
trova terreno fertile. 

  

Le organizzazioni mafiose sono un fenomeno estremamente complesso, intrecciato con la
società, con la politica, con l'imprenditoria. La mafia minaccia pesantemente il patto di coesione
sociale su cui si fonda la nostra nazione. Per questo la mentalità camorristica va combattuta ad
ogni costo. 

  

Cogliere il nesso che esiste tra mafia, corruzione e pubblica amministrazione sarebbe un buon
punto di partenza. La mafia è fatta di valori sostitutivi rispetto a quelli dello Stato, e tali valori
non sono solo quelli dei mafiosi ma rappresentano una spaventosa normalità che riguarda molti
cittadini. Per combattere la mafia bisogna migliorare il filtro amministrativo, spesso composto da
funzionari impreparati e quindi non in grado di opporsi allo strapotere mafioso".
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  Senatore Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia:  "Ci tenevo ad essere qui perché questo luogo ha un forte valore simbolico per quanto riguardala lotta alla mafia. La storia della mafia è sempre stata caratterizzata dal business: l'azione dellamafia spazia dalle attività tradizionali a quelle più dinamiche, proprie dell'economiacontemporanea.  Il boss Graviano, mentre era rinchiuso all'Ucciardone, mi fece una panoramica delle uscite edelle entrate di Cosa Nostra: tutto organizzato e rendicontato nei minimi particolari. Attività chedavano guadagno da investire nel traffico degli stupefacenti, come i sequestri di persona ed ilcontrabbando di tabacchi, spesso svolta congiuntamente ad alcuni clan della camorranapoletana che assicuravano contatti e canali preferenziali con l'estero.  Cosa Nostra acquista molto potere grazie al traffico di eroina, posto in essere grazie allacollaborazione di mafiosi americani come i Gambino. Ciò che a un certo punto limitòl'espansione della mafia, fu la guerra tra i corleonesi e le famiglie di Palermo. In quel periodoavvenne un episodio che colpì profondamente Giovanni Falcone: sull'isola di Aruba, CosaNostra incontrò Pablo Escobar per organizzare il traffico di cocaina su scala mondiale.   E dopo la caduta del muro di Berlino cominciarono i contatti anche con la mafia russa. MentreRiina si occupava del traffico di stupefacenti e del sacco di Palermo, Provenzano già nel 1984aveva capito come inserirsi nel settore delle forniture sanitarie. Inoltre, instaurò un sistema direlazioni esterne alla mafia ma che contribuivano alla crescita del potere mafioso. Un sistema dicontrollo diretto degli appalti pubblici, che consentiva a Cosa Nostra di gestire le operepubbliche.  Il 'sistema Provenzano' garantiva alla mafia un controllo diretto di ogni settore della vitaeconomica, grazie ai contatti con il mondo di politica, pubblica amministrazione e professionisti.I capitali acquisiti dovevano essere occultati mediante il riciclaggio attraverso paesi come laSvizzera e lo strumento della compensazione delle valute nei paradisi fiscali. Oggi i mafiosifiniscono per utilizzare gli stessi canali dell'economia legale, sia per fare affari che per riciclare.  L'Eurispes ha calcolato che l'economia di Cosa Nostra ammonta a circa 33 miliardi di euro. Masi tratta di capitali che, se investiti, non producono né crescita né sviluppo. La mafia producesolo l'arricchimento di pochi".  Giacomo Di Gennaro, Università Federico II di Napoli, curatore del "Rapporto criminalità grandiaree urbane italiane": “C'è il rischio di sopravvalutare solo la dimensione economica delle organizzazioni criminali.Bisogna cogliere gli aspetti di supporto all'attività economica, come la politica deviata e lasituazione socio-culturale.   L'omertà e l'uso strumentale della violenza vanno tenute in conto. Altro elemento da tenerepresente è quello che considero il reato-madre, ovvero l'estorsione. Non è affatto vero che lemafie hanno rinunciato all'uso della violenza e quindi delle attività estorsive, fondamentali per ilcontrollo del territorio.   Le aree più colpite sono quelle meridionali, ma anche al Nord il fenomeno è presente. Bisognarivedere le politiche di lotta alla mafia, altrimenti avremo nei prossimi 20 anni il proliferare dinuovi gruppi criminali.   Altro reato da attenzionare è l'usura, che non segue sempre e per forza network criminali. Nellastrategia delle mafie l'usura è diventata un mezzo per infiltrarsi ed impossessarsi delle attivitàimprenditoriali e commerciali.  La responsabilità delle banche è forte rispetto all'usura poiché, come le mafie, giocano sulleaste immobiliari. Il sovraindebitamento causato dalla crisi e da tassi di interesse altissimi, hafinito per favorire gli usurai e, di riflesso, l'economia criminale. Se l'imprenditore in difficoltà trovaporzioni piccolissime di mercato del credito legale, è quasi costretto a rivolgersi alleorganizzazioni criminali”.  Sostituto procuratore Dda Napoli, Alessandro D’Alessio: “Le organizzazioni criminali hanno la capacità di farsi interpreti dei sogni delle persone,andando a sostituire lo Stato. Secondo quanto riportato dai collaboratori di giustizia, il clan deiCasalesi non si è mai occupato di tre attività criminali: le esecuzioni immobiliari, spesso rivoltealla povera gente, gli stupefacenti e l’usura.   Avevano capito che dovevano farsi amare dalla gente per acquisire potere e controllare ilterritorio. Quello che mi fa arrabbiare è l'eccessiva disponibilità delle banche ad aiutare icosiddetti ‘investitori sponsorizzati’, senza ricevere particolari garanzie.   L'estorsione è essenziale per il controllo del territorio, ma oggi si assiste ad un mutamento: gliimprenditori si fanno forti della complicità con mafia e politica e, grazie alla corruzione, arrivanopraticamente ovunque.  Spesso mi è capitato di ascoltare imprenditori che, con i loro parenti, dichiarano di non sentirsicomplici ma vittime della camorra. Non si rendono conto che la camorra ha bisogno degliimprenditori. La mafia casalese ha capito subito che per guadagnare bisognava controllare certisettori dell'economia attraverso i consorzi. La grande intuizione di Zagaria è stata quella di nonbloccare i cantieri, ma di diventare soci dei grandi imprenditori”.  Generale Umberto Rapetto, già comandante Nucleo Frodi Telematiche Guardia di Finanza: “Le mafie ormai si sono evolute, i mafiosi mandano i loro figli a studiare ad Harvard. Solo gliamanti del vintage si dedicano ancora alla prostituzione e alle estorsioni.   I Bitcoin sono utilizzati per fare affari illeciti online, ma non tutte le organizzazioni criminali sonopronte, ad esempio, a pagare una partita di droga con le criptovalute. Reperire Bitcoin non èaffatto difficile: il crimine organizzato sta già investendo in grandi computer che sono capaci diautogenerare il denaro attraverso operazioni matematiche.   In tempi recenti, è stato scoperto che le organizzazioni criminali e terroristiche utilizzano mezzi,anche molto semplici come il ransomware, per fare cassa. I mafiosi hanno capito che operareonline comporta meno rischi e assicura guadagni maggiori. Un clan napoletano ha organizzatoun'operazione che gli ha garantito enormi guadagni attraverso la clonazione di dati sensibili eSIM telefoniche. Inoltre, attraverso la rete è molto più semplice spostare ingenti capitaliall'estero”. Venerdì 13 settembre - Prima Sessione  Presiede e coordina Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei giornalisti Campania.  Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra: “Lo Stato ha il dovere di aggredire le economie criminali ma non sempre è attento e spessonon è neanche sollecitato dagli imprenditori, che non si rendono conto - per difetto diintelligenza o perché fa comodo - che questi business che producono grandi profittirappresentano la morte del tessuto economico e produttivo.   Il singolo operatore pensa di essere più furbo ma, a lungo termine, se muore il tessuto muoreanche il Paese. Deve essere, dunque, interesse della classe imprenditoriale capire che ilrispetto della legalità è l’unico modo per avere un mercato ed una società più sani. Siamo in una Summer School sul giornalismo investigativo e, sul versante delle informazioni,questo Paese ha enormi problemi. Io vengo da una città in cui un quotidiano non è uscito inedicola per non dare una notizia non gradita a qualcuno.   Vengo da un'area in cui un giovane cronista si è suicidato dopo probabili pressioni nell’ambitodel suo lavoro. Vengo da una regione dove, in funzione dell'acquisto di spazi pubblicitari daparte di Enti locali, può cambiare la linea editoriale del giornale, e questo mi fa schifo. Il miopadrone è il cuore ed il cervello quando cerco la verità ma se poi alcune notizie vengonosistematicamente occultate perché non si possono scrivere, allora la responsabilità è anche dichi ha il dovere di fare informazione.  Entrando nel merito, dobbiamo combattere le mafie guidate da menti raffinatissime, comediceva Falcone. Nel 2014, per acquistare grandi quantitativi di cocaina, la 'ndrangheta giàutilizzava Bitcoin, e noi dove eravamo? 'Ndrangheta, camorra e mafia rappresentano quelledebolezza, fragilità e complicità delle istituzioni e degli uomini che le rappresentano sui territori.  Ieri, ho telefonato al presidente di Confindustria Boccia, avvisandolo che non sarei andatoall'Assemblea 2019 in programma a Cosenza, in occasione del passaggio di consegne tra ilvecchio e nuovo presidente della locale associazione degli industriali.   Perché avrei dovuto partecipare con il mio attuale sindaco, che ambisce ad essere il candidatoalla presidenza della Regione ma è prescritto ed indagato, e con il governatore della Calabriainteressato da altre vicende?   Ho difficoltà e non mi siedo con soggetti che non solo sono indagati ma anche prescritti, ehanno sul capo la richiesta di rinvio a giudizio. Se per Confindustria questo non è un problema,ne prendo atto. Il vero problema è che il tessuto produttivo non riesce più a capire che o si stacon il bianco o con il nero, perché con il nero non si scherza. Questo è un Paese dove, perquestioni culturali, c’è una certa indulgenza, che purtroppo è diventata quotidiana".  Procuratore aggiunto Dda Reggio Calabria, Gaetano Paci:L’importanza di questa iniziativa risiede nella necessità di acquisire la maggiore e più diffusaconsapevolezza sul ruolo che le organizzazioni criminali svolgono nelle economie.   Oggi la criminalità mira ad occupare spazi di mercato, legalamente o illegalmente, e per questosi propone di condizionare la politica e l’operato delle istituzioni pubbliche. Per spezzare questo connubio perverso non basta solo una serie e diffusa opera direpressione giudiziaria, ma occorre spezzare i legami - anche a livello internazionale - conimprenditoria e politica, legami che le organizzazioni criminali ormai hanno consolidato. Lamafia ormai è una vera e propria organizzazione economica”.  Capo della redazione Economia del Corriere della Sera,Nicola Saldutti: “Il punto complicato è che tutte le mafie sono sempre più sofisticate ed è sempre più difficiledistinguere i capitali leciti da quelli illeciti. Le segnalazioni per riciclaggio sono oltre 100mila ecapire quali sono quelle senza seguito e quali quelle da indagare è davvero complicato.ÂÂ   La tecnologia ha accelerato la capacità di spostamento dei capitali, dai tempi della telescriventedi Sindona siamo arrivati ai Bitcoin, e questo rende tutto molto difficile. Probabilmente lecompetenze economiche devono crescere a livello investigativo ma se poi non abbiamo lacollaborazione dei Paesi 'liberal' diventa quasi impossibile".  Assessore a Lavoro e Risorse Umane della Regione Campania, Sonia Palmeri: “La Regione Campania conferma il massimo impegno nel programma di recupero evalorizzazione dei beni confiscati alla camorra.  In Campania contiamo circa 5.600 beni confiscati e dobbiamo continuare a valorizzarliattraverso la programmazione di misure di recupero e riuso, riconvertendone la natura in scuolee beni ad utilizzo sociale.  Dobbiamo operare un continuo riscatto sociale, interrompendo il circolo vizioso che spesso legadisoccupazione e criminalità. Dare risposte a chi ha interrotto il 'contratto sociale', a chi si sentein diritto di ribellarsi a regole di vita comune, che si traducono in sicurezza e legalità. Con lemisure occupazionali della Regione Campania, nuovi concorsi in atto, formazione, sviluppodell'artigianato e dell'autoimprenditorialitá, proviamo a ricostruire una identità professionale,colmando i gap di giovani vite difficili”.  Sindaco di Casal di Principe, Renato Natale: “Un mese dopo la morte di Don Peppe Diana, una troupe di Rai 2 che si trovava a Casal diPrincipe per realizzare un servizio, fu aggredita da Walter Schiavone con una pala davanti alcancello di questa Villa, che oggi ospita la Summer School di giornalismo investigativo, e leimmagini fecero il giro del mondo.  Il simbolo di un sistema che si sente proprietario di beni e della vita di ognuno, e che nonaccetta che un giornalista riprenda il suo castello.  Un anno dopo, per aver accompagnato la stessa troupe in occasione di un nuovo servizio, uncamion mi ha scaricato tanto letame davanti casa perché, nel loro linguaggio più colorito, stavoinfangando il paese.  Ne 1998 la Villa è stata confiscata e le chiavi sono state consegnate al Comune ma abbiamodovuto aspettare altri 20 anni, arrivando al mese di marzo 2019, per inaugurare questa nuovagestione. Per 20 anni, dunque, questa Villa è stata il simbolo del fallimento dello Stato, mentre prima erail simbolo del potere criminale con lo Stato che non reagiva. Oggi i cittadini si recano in questastruttura per attività di recupero ed introduzione al mondo del lavoro.   Una operazione straordinaria, come il parco pubblico che abbiamo aperto nel cortile ed intitolatoad un bambino ucciso negli anni ‘70. Oggi questa villa è il simbolo della vittoria non dello Statoma di chi ama questa terra”.  Amministratore di Agrorinasce, Giovanni Allucci: "Abbiamo pensato che fosse importante offrire ai giornalisti un momento stabile di confronto edaggiornamento con investigatori e magistrati. Il tema che ci sta più a cuore è il recupero e lavalorizzazione dei beni confiscati alla camorra, non solo per il segnale simbolico nella lotta allemafie, ma anche per i risvolti sociali ed economici”.  Presidente "Svimez", Adriano Giannola: “La Svimez già 15 anni fa affermava che il 30% del lavoro al Sud era in nero. La criminalitàimpedisce gli investimenti, ma è pur vero che un certo tipo di investimenti fa diminuire lacriminalità. Il Mezzogiorno vive nella illegalità ed è un'illegalità interiorizzata. Siamo disposti asacrificare i nostri valori pur di raggiungere un obiettivo.  Si tratta di un'abitudine all'illegalità che ha minato i valori tradizionali in maniera preoccupante,facendo prosperare la criminalità. Per fortuna e per impegno, esistono anche mezzi di contrasto all'economia criminale. I reatisono passati dall'abigeato ai Bitcoin: le mafie si adeguano ai tempi. Secondo stime recenti, ilvalore delle mafie sarebbe uguale al PIL nazionale. Ma è impossibile calcolare con esattezzal'ammontare del valore dell'economia mafiosa.  Senza una vera industrializzazione del Meridione, il nostro Paese non ha futuro. Una realtàeconomica drammatica, come quella italiana, può darci gli stimoli giusti per capire comeuscirne. Abbiamo gestito la crisi economica ma non abbiamo provato realmente a superarla.Avendo toccato il fondo, non possiamo che fare meglio”.  ECONOMIE CRIMINALI, A CASAL DI PRINCIPE GLI STATI MAGGIORI NELLA VILLACONFISCATA AI CASALESI  Summer School, confronto tra giornalisti, investigatori e magistrati su evoluzione delle mafie erecupero dei beni confiscati alla camorra  Presenti il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra; il comandante della Dia,generale Giuseppe Governale; il procuratore aggiunto Dda Reggio Calabria, Gaetano Paci; ilprocuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo; il presidente "Svimez", AdrianoGiannola; il capo della redazione "Economia" del Corriere della Sera,Nicola Saldutti; ilgeneraleUmberto Rapetto, già comandante Nucleo Frodi Telematiche Guardia di Finanza;ilsenatore Pietro Grasso, già procuratore nazionale Antimafia; il direttore del Centro nazionaletrapianti, Massimo Cardillo; la senatrice Rosaria Capacchione; il testimone oculare dell'omicidiodi Don Giuseppe Diana, Augusto Di Meo; l'europarlamentare Franco Roberti, già procuratorenazionale Antimafia; il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi; il direttore dell'Agenzia nazionaleper l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata, il prefetto Bruno Frattasi  Parte da Casal di Principe (Caserta), territorio impegnato in prima linea nella lotta allacriminalità organizzata, il grido di allarme sul fenomeno delle economie criminali, sull’evoluzionedelle organizzazioni mafiose e sulle criptovalute.  Una sfida ambiziosa lanciata dalla Summer School Ucsi, la scuola di giornalismo investigativopromossa dall’Unione cattolica stampa italiana di Caserta e dall’Agenzia pubblica per la legalitàAgrorinasce, 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 aVilla Liberazione (in via Angiolieri), già nota come “Villa Scarface”, bene confiscato al fratello delcapoclan dei Casalesi, Walter Schiavone, attualmente in gestione all’ASL Caserta che harealizzato un Centro diurno per la salute mentale.  Le mafie, dunque, si stanno trasformando sempre più in criminalità economiche e, per capireancora 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 dierodere il 15% del PIL pro capite; i “prodotti” di punta sono la droga, lo sfruttamento dellaprostituzione e le estorsioni, che fanno incassare ogni anno quasi 20 miliardi di euro (nonmancano 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 piùdi 35 miliardi di costi, ha utili per oltre 100 miliardi. Numeri davvero allarmanti che surclassanoanche quelli di alcuni colossi europei dell’energia. Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, è una societàconsortile 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 scopodi rafforzare la legalità in un’area ad alta densità criminale, che ospita 156 beni confiscati allacamorra interessati da azioni di recupero ad uso sociale e pubblico , di cui 141 finanziati daMinistero dell’Interno, Fondazione con il Sud, Ministero per il SUD/CIPE, Regione Campania,Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Gioventù e Pari Opportunità), Ministerodell’Ambiente, Agrorinasce (Comuni soci e cooperative sociali) e Fondazione Vodafone.  “ÂÂÂÂÂ Con la Summer School andiamo direttamente in periferia – spiega il direttore LuigiFerraiuolo – come ha suggerito spesso Papa Francesco. Nel territorio di Casal di Principe,nell’ultimo decennio, abbiamo compreso l’importanza del giornalismo nella lotta alla criminalitàorganizzata ma anche per la rinascita di una comunità, invitando i colleghi a venire perfino sulluogo del delitto”.  Nel corso dei seminari è previsto anche un confronto tra le due realtà pubbliche più importanti inItalia – i Consorzi “Agrorinasce” in Campania e “Sviluppo e legalità” in Sicilia – la RegioneCampania e l’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati allemafie. “In un tale contesto – afferma Giovanni Allucci, amministratore di Agrorinasce – abbiamopensato che fosse importante offrire ai giornalisti un momento stabile di confronto edaggiornamento con investigatori e magistrati. Il tema che ci sta più a cuore è il recupero e lavalorizzazione dei beni confiscati alla camorra, non solo per il segnale simbolico nella lotta allemafie, ma anche per i risvolti sociali ed economici”. La Summer School 2019 andrà oltre i confini nazionali e potrà contare sulla presenza di tantiesperti e giornalisti di fama internazionale. Presenti a Casal di Principe, tra gli altri, il presidentedella Commissione Antimafia, Nicola Morra; il comandante della Dia, il generale GiuseppeGovernale; il procuratore aggiunto Dda Reggio Calabria, Gaetano Paci ; il procuratore dellaRepubblica di Napoli, Giovanni Melillo; il presidente "Svimez", Adriano Giannola; il capo dellaredazione "Economia" del Corriere della Sera, Nicola Saldutti; il generale Umberto Rapetto, giàcomandante Nucleo Frodi Telematiche Guardia di Finanza, Autorità privacy Repubblica di SanMarino; il senatore Pietro Grasso, già procuratore nazionale Antimafia; il direttore del Centronazionale trapianti, Massimo Cardillo; la senatrice Rosaria Capacchione; il testimone ocularedell'omicidio di Don Giuseppe Diana, Augusto Di Meo; l'europarlamentare Franco Roberti, giàprocuratore nazionale Antimafia; il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, presidente delConsorzio “Sviluppo e legalità”; il direttore dell'Agenzia nazionale per l’Amministrazione e ladestinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il prefetto BrunoFrattasi; il sostituto procuratore Dda Napoli, Alessandro D’Alessio; Giacomo DiGennaro,Università Federico II di Napoli, curatore del "Rapporto criminalità grandi aree urbaneitaliane";lo scrittore e giornalista Sergio Nazzaro.  Come avvenuto nelle precedenti edizioni, sono state assegnate 10 borse di studio riservate agiovani giornalisti, precari o disoccupati. Gli immobili confiscati alla camorra verranno utilizzatiper 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, Sindacatounitario dei giornalisti della Campania (Sugc), Fondazione POLIS della Regione Campania,Diocesi di Aversa, Ucsi Campania, Assostampa Caserta e Università della Campania “LuigiVanvitelli" – è gratuita ed è accreditata per la formazione giornalistica sulla piattaforma Sigef.
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