COMUNICATO STAMPA
Il giudice Esposito al convegno di Sorrento
Per un’antimafia capace di passare dalla retorica alla denuncia
Ci sarà Antonio Esposito, presidente della seconda sezione penale della Cassazione, ad aprire
l’incontro pubblico sul tema “Dalla retorica alla denuncia – Per un’antimafia sempre più
incisiva al servizio del Paese e degli onesti” che si terrà venerdì prossimo 20 settembre a
Sorrento, aula magna del liceo Salvemini, con inizio alle ore 9.30.
Da tempo presidente onorario dell’Associazione Antimafia Antonino Caponnetto, il giudice
Esposito venerdì sarà dunque ancora una volta in prima linea per diffondere fra i cittadini - e
soprattutto fra i giovani – la conoscenza e il senso di un impegno attivo, contro la criminalità
organizzata e le sue logiche di morte, che deve riguardare tutti.
A testimoniare tale impegno in seno alla magistratura ci saranno anche il pm della DDA di
Napoli Catello Maresca e il procuratore aggiunto di Nola Maria Antonietta Troncone.
Il “peso economico” delle mafie e la lotta impari per far rientrare i beni confiscati nel contesto
economico e sociale del Paese saranno al centro dell’intervento di Elio Veltri. L’ex
parlamentare si conferma infatti uno fra i massimi – e più critici – studiosi in materia.
Non meno rilevante la partecipazione di Antonio Marfella, l’oncologo che ha appena
consegnato, nel corso di un’audizione in Senato, i risultati epidemiologici shock sulla Terra dei
Fuochi, dove si continua a morire di rifiuti tossici. Di ambiente devastato dalle mafie parlerà
Guido Pollice, fondatore di Verdi Ambiente e Società, da sempre in prima fila nel contrasto alle
ecomafie.
Ci saranno anche i giornalisti Nello Trocchia (Il Fatto Quotidiano) e Rita Pennarola (La Voce
delle Voci), che condurrà l’incontro.
L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Antimafia Antonino Caponnetto in
collaborazione con La Voce delle Voci, Verdi Ambiente e Società e Liceo Scientifico Gaetano
Salvemini di Sorrento.
Ad introdurre i lavori sarà Elvio Di Cesare, segretario nazionale della Caponnetto.
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