
INVITO ALLA STAMPA 

CONOSCERE LE MAFIE PER SUPERARLE 

Carabinieri e Università di Padova insieme per la prevenzione e la lotta alle mafie 

Negli ultimi mesi il Veneto è stato interessato da numerose operazioni di polizia giudiziaria contro 

organizzazioni criminali di tipo mafioso, evidenziando come la criminalità organizzata sia diffusa e 

radicata nel tessuto economico e sociale. 

Il Convegno Economia delle mafie e territorio, organizzato da Carabinieri e Università di 

Padova, che si terrà mercoledì 15 maggio 2019 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, affronta il 

tema della presenza delle organizzazioni di tipo mafioso in una prospettiva multidisciplinare, 

mettendo a confronto forze dell’ordine, magistratura, studiosi, operatori economici e ordini 

professionali.  

Quali siano gli effetti della presenza della criminalità organizzata e come affrontare la sfida del 

contrasto ai fenomeni di radicamento e corruzione derivanti dalla sua presenza sono solo due dei tanti 

quesiti che saranno affrontati durante il Convegno. Il dibattito mira ad accrescere la consapevolezza 

circa la pervasività del fenomeno in esame e le sue modalità operative anche in campo economico, 

nella consapevolezza che la repressione debba essere accompagnata da una attenta opera di 

prevenzione che necessita del coinvolgimento diffuso degli attori che a vario titolo hanno 

responsabilità sociali, economiche e politiche.    

L’evento, con inizio alle ore 10 - dopo i saluti del Rettore Rosario Rizzuto, del Comandante 

Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” Gen di C.A. Enzo Bernardini, del Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia dott. Antonio Mura, nonchè 

dell’Assessore a lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, dottoressa Elisa De Berti - vede 

l’intervento di autorità ed esperti che affronteranno il tema nei diversi risvolti: dalla presenza sul 

territorio della mafia alla criminalità organizzata nel Veneto, agli effetti economici del radicamento 

della criminalità nel Centro-Nord Italia, alla funzione del notaio e alla normativa antiriciclaggio, a 

come sviluppare l’economia  e territori nella legalità, fino al ruolo strategico dell’imprenditore. 






