
 

 

 

 

   

        

 

 

Promozione della cultura della legalità economica tra le imprese e contrasto alla 

criminalità organizzata  

Il presidente Pozza ospita il Presidente della Commissione Bicamerale Antimafia Sen. 

Nicola Morra 

 

 

Treviso, 31 Gennaio 2020 – Con particolare attenzione, la Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno |Dolomiti si è occupata della cultura alla legalità, un valore per tutto il contesto economico 

– sottolinea il Presiente della Camera di Commercio Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza. 

 

Abbiamo ospitato l’Eurispes, in collaborazione con Coldiretti e con l’Osservatorio sulla criminalità 

nell’agroalimentare che ha presentato  il report Agromafie, il  rapporto sui crimini agroalimentari 

in Italia  realizzato per portare alla luce il fenomeno dei falsi, dell’italian sounding, dell’infiltrazione 

criminale nell’acquisto di terreni. Ora ancor di più saremo vigili, quale socio fondatore 

dell’associazione che gestisce il sito Unesco del Prosecco delle Colline di Conegliano – 

Valdobbiadene. 

 

Non abbiamo voluto rivolgere lo sguardo al tema, parlando solo con un linguaggio istituzionale  

ma, attraverso i bandi nelle scuole, ogni anno, mettiamo in campo risorse economiche per aiutare i 

giovani ad esprimere ed interpretare il fenomeno, utilizzando gli strumenti che a loro sono più 

vicini e con un linguaggio che riesce a comunicare così anche alle giovani generazioni. 

 

Sempre in profittevole accordo con la prefettura, abbiamo voluto sensibilizzare il nostro territorio. 

Abbiamo avuto importanti eventi con la presenza dell’Onorevole Rosy Bindi.  

 

Abbiamo rivolto l’attenzione anche alla comunicazione, come il nostro portale di marketing 

territoriale www.trevisobellunosystem.com  che è regolato dalla carta dei valori e ha ricevuto vari 

premi a livello  nazionale. 

 

Oggi la Camera di Commercio ha ospitato il Presidente della Commissione Bicamerale Antimafia 

Sen. Nicola Morra e il Sen. Giovanni Endrizzi XII Commissione, membro della Commissione 

Bicamerale Antimafia e coordinatore del Comitato "Influenza e controllo criminali sulle attività 

connesse al gioco nelle sue varie forme".  

 

http://www.trevisobellunosystem.com/


 

 

 

 

   

        

Grazie ai loro interventi è stata riportata l'attenzione sulla piaga della criminalità organizzata, e 

sulle modalità di infiltrazione della criminalità nel settore imprenditoriale e finanziario. Il Sen. 

Giovanni Endrizzi ha offerto una sintesi del quadro attuale della presenza delle mafie sul territorio 

Veneto e delle attività di contrasto. 

 

E’ fondamentale - hanno sottolineato - il dialogo  con il mondo imprenditoriale per far conoscere e 

individuare gli strumenti di prevenzione e denuncia che lo Stato e le forze dell'ordine mettono a 

disposizione. 

 

E’ intervenuto Rocco Ruotolo ex imprenditore, originario di Avellino e titolare di un'azienda edile a 

Padova  che denunciò i tentativi di infiltrazione nella sua società da parte dei Casalesi. La sua 

denuncia e collaborazione attiva, con le forze dell'ordine, ha portato all'arresto di 25 persone. Ad 

oggi, rappresenta l'unico caso, tra i 150 imprenditori in Veneto vittime dello stesso sistema 

mafioso, che ha avuto il coraggio di denunciare alle Autorità inquirenti.   

 

Sono intervenuti anche il Col. Carlo Pieroni Comandante della DIA di Padova e il Prof. Enzo 

Guidotto Presidente dell’Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, che ha tracciato il percorso 

storico che ha portato al radicamento delle mafie nel territorio del Nord-Est d'Italia. 
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