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Descrizione evento 
La storia di un’agricoltura derubata, di una mafia che ha incassato milioni di euro di contributi europei grazie ai 
terreni del Parco dei Nebrodi, e non solo. Terreni lasciati in stato di abbandono, sottratti ad agricoltori onesti, che 
hanno fruttato un patrimonio alle cosche mafiose. Un business facile in sostanziale assenza di controlli, un giro 
vorticoso di denaro, spezzato dal Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, grazie al Protocollo di 
Legalità, il cd. Protocollo Antoci. 
Un’opera forte di contrasto alle mafie, un percorso di legalità che da quei Nebrodi è partito risalendo lo 
stivale, fino a diventare patrimonio del Paese, legge dello Stato. 
 
Protocollo d’intesa Advisora – Cgil 
Durante  l’evento  verrà  firmato  il  protocollo  d’Intesa  tra  Advisora  e  Cgil  finalizzato  ad un’azione comune sui 
temi della educazione alla legalità, del riutilizzo a fini sociali dei beni e delle  aziende  sequestrate  e  confiscate  
alle  mafie  e,  più  in  generale,  del  contrasto  alla criminalità organizzata. 

 
Programma della giornata 

Ore 9:30 
Saluti 

Luigi Felaco – Consigliere Comunale con delega ai beni confiscati del Comune di Napoli 
 
Ore 9:45 

Introducono i lavori 
Michele Cervone - Segretario generale Fisac Cgil Campania 
Giuseppe Carotenuto - Segretario generale Flai Cgil Campania 
 
Ore 10,30 

Dibattito con gli studenti 
È  previsto  uno  spazio  di  confronto  con  gli  studenti  degli  istituti Profagri di Angri e Sarno  e del Liceo classico 
Jacopo Sannazaro di Napoli che leggeranno alcuni brani del libro e potranno fare domande e osservazioni 
all’autore, anche legando il proprio contesto di provenienza a quello descritto nel volume 
 
0re 12,00 

Tavola Rotonda : Legalità, Sviluppo economico e Mezzogiorno 
Giovanni Conzo – Procuratore aggiunto di Benevento 
Vincenzo Lomonte - Presidente Sezione Misure di Prevenzione Tribunale di Napoli 
Cinzia Massa – Segreteria CDLM Napoli 
Nicola Ricci - Segretario generale CGIL Campania  
Fabio Giuliani - Referente Libera Campania 
Gianluca Torelli - Coordinatore Fondo agricolo Nicola Nappo 
Giuseppe Antoci - già Presidente del Parco dei Nebrodi, autore del libro 
Luciano Silvestri – Responsabile Nazionale Dipartimento Legalità CGIL 
 
Modera 
Marcella Vulcano – Avvocato, Vice Presidente Advisora 


