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LE ULTIME NOTIZIE

Mafia: Associazione Caponnetto, convegno venerdi' a
Napoli
Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Lotta alla criminalità organizzata. E' il tema del convegno
organizzato dall'Associazione Antimafia Caponnetto a Napoli per venerdì, dal titolo 'Mafie
politiche, economiche, istituzionali - Intelligence, contrasto e nuova gestione dei beni
confiscati". L'incontro, si legge in un comunicato dell'organizzazione, si propone di dare ai
cittadini la possibilità di confrontarsi sulla questione con magistrati, avvocati e giornalisti.
L'obiettivo è rafforzare il senso di responsabilità dei cittadini e favorire la partecipazione
collettiva al contrasto delle mafie. Al convegno, che inizierà alle 16.30 nell'Istituto italiano
per gli studi filosofici, prenderanno parte Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia,
Luigi Gay, procuratore capo di Potenza, Amedeo Ghionni, presidente del tribunale di
Cassino, Cesare Sirignano, Direzione distrettuale antimafia partenopea, e Giuseppe
Linares, capocentro Direzione investigativa antimafia di Napoli. Con loro, il presidente
della camera penale di Napoli, Domenico Ciruzzi, l'avvocato e docente universitario
Alfredo Galasso e Antonio Marfell, Medici per l'ambiente.
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