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20 mesi di intenso impegno e grande collaborazione a

favore delle vittime di racket e usura

COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA

E PRESIDENTE DEL COMITATO DI SOLIDARIETA’



20 MESI DI FORTE IMPEGNO, DI GRANDE COLLABORAZIONE E 
SIGNIFICATIVI SUCCESSI A FAVORE DELLA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME 

DI RACKET E USURA.

Il Prefe�o Annapaola PORZIO  dal 4 febbraio 2019 è Commissario 
Straordinario del Governo per il coordinamento delle inizia�ve 
an�racket e an�usura.

Il rapporto di grande e costru�va collaborazione instaurato con SOS 
IMPRESA Rete per la Legalità, sin dal suo insediamento, ha favorito il 
conseguimento di importan� successi a favore delle vi�me di racket e 
usura che hanno rivolto l’istanza al Fondo di Solidarietà presieduto 
proprio dal Commissario Prefe�o Porzio.

Sono state numerose le inizia�ve che la nostra organizzazione ha 
promosso nel corso di ques� 20 mesi e alle quali il Prefe�o non ha fa�o 
mai mancare la propria partecipazione con interven� puntuali e chiari. 

In questo breve lavoro raccogliamo alcune immagini di ques� momen� 
ringraziando il Prefe�o PORZIO per l’importante contributo che ha 
saputo offrire allo sviluppo del movimento an�racket e an�usura in una 
fase nella quale il sostegno is�tuzionale al movimento è stato, e resta 
ancora, sempre più necessario.



Il 25 febbraio 2019, a pochi giorni dalla nomina a Commissario Straordinario di 
Governo, il Prefe�o Porzio partecipa al convegno organizzato da SOS IMPRESA, 
in collaborazione con la Confesercen� e Libera, in memoria di Pietro Sanua.  
L’inizia�va “Ricorda� di Pietro” fu ospitata dalla Camera di Commercio di 
Caserta alla quale presero parte il So�osegretario al ministero dell’Interno 
senatore Luigi Gae� e i familiari di Sanua. 



Il 17 aprile 2019, presso l’aula magna del Palazzo di Gius�zia di 
Palermo, si è svolto il convegno promosso da SOS IMPRESA-RplL 
SICILIA sul tema del contrasto al racket e all’usura e al ruolo delle 
vi�me e delle associazioni oltre che alle prospe�ve di riforma 
legisla�va.  Insieme al prefe�o Porzio hanno preso parte ai lavori, 
tra gli altri, il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di 
Palermo Salvatore De Luca; il Procuratore capo della Procura della 
Repubblica di Messina, Maurizio De Lucia e il dire�ore della 
Direzione Inves�ga�va An�mafia, Generale Giuseppe Governale. 









Il 9 maggio 2019 presso il Circolo intercomunale della Legalità a 
Castellammare di Stabia si è svolta la cerimonia di consegna della 
prima edizione del “premio Michele Cavaliere”.

Il Prefe�o Annapaola Porzio ha presieduto alla cerimonia ed ha 
consegnato personalmente il riconoscimento speciale 
assegnato al senatore Franco Malvano, Commissario regionale 
an�racket della Campania. 









Il 27 giugno 2019, presso la sede nazionale di SOS IMPRESA - RplL, il Prefe�o Annapaola Porzio ha 
partecipato al Forum nazionale di SOS IMPRESA - RplL. “Verso un nuovo movimento an�racket, 
an�usura e an�corruzione, libero, forte ed inclusivo”.







Il 23 o�obre 2019, a Napoli presso la sede regionale di SOS IMPRESA  
- RplL, il Prefe�o Porzio ha partecipato alla presentazione del primo 
report sul proge�o regionale di adozione sociale delle vi�me di 
racket e usura, alla presenza del Commissario regionale an�racket 
della Campania Franco Malvano e ai responsabili del proge�o della 
regione Campania. 









Il 29 o�obre 2019, a Barcellona Pozzo di Go�o, il Prefe�o 
Annnapaola Porzio ha preso parte al convegno promosso dal 
coordinamento regionale siciliano di SOS IMPRESA - RplL "Verso 
nuova stagione di impegno an�racket e an�usura”. All’inizia�va 
hanno preso parte, tra gli altri, il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Go�o Manuele Crescen� e 
il Procuratore aggiunto della Direzione Distre�uale An�mafia di 
Messina Giovannella Scamminaci. Nel corso dell’inizia�va SOS 
IMPRESA ha consegnato il riconoscimento di socio onorario al 
do�or Giuseppe Antoci, già presidente del parco dei Nebrodi. 











Presso la Prefe�ura di Foggia il 16 gennaio 2020 
per  manifestare la solidarietà ai fratelli Vigilante 
e per valutare le azioni possibili che il mondo 
dell’associazionismo an�mafia e an�racket 
possono realizzare per arginare il fenomeno 
estorsivo e criminale nella ci�à pugliese, scenario 
di frequen� e gravissimi a� in�midatori. Proprio 
quella ma�na in ci�à si è registrato l’ennesimo 
a�entato all’azienda dei fratelli Vigilante con una 
esplosione violen�ssima all’ingresso del Sorriso 
di Stefano, la casa famiglia della Coopera�va 
Sanità Più. Grazie a questa inizia�va il Comitato di 
Solidarietà, grazie anche all’a�vità di SOS 
IMPRESA FOGGIA ,  ha  potuto  r i storare 
rapidissimamente  tu� i danneggia� dalle due 
esplosioni, quella del 3 e quella del 16 gennaio.



Il 4 febbraio 2020, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il 
Prefe�o Annapaola Porzio ha preso parte all’incontro pubblico 
“Nuove strategie an�racket e an�usura: percorsi di solidarietà ed 
inclusione in Irpinia”. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il 
Prefe�o di Avellino Paola Spena e il sindaco Gianluca Festa.







l 18 febbraio 2020 a Milano, presso Il Comando Interregionale dei Carabinieri Pastrengo, il Prefe�o Porzio ha preso parte al seminario 
“an�racket e nuove forme di penetrazione nell’economia legale” promosso ed organizzato dal comando interregionale Pastrengo in 
collaborazione con SOS IMPRESA - RplL. 
Al seminario sono intervenu�, tra gli altri, il Procuratore della Direzione Distre�uale An�mafia di Milano Alessandra Dolci, il professor 
Nando Dalla Chiesa e il Generale di Corpo d’Armata Gaetano Maruccia. 



Il 12 maggio 2020 presso l’an�ca Pizzeria Di Ma�eo, nel cuore del centro storico 
di Napoli, il Prefe�o Porzio ha preso parte all’inizia�va di solidarietà promossa 
da SOS IMPRESA RplL, organizzata in collaborazione con l’associazione REPORT 
e Salvatore Di Ma�eo, �tolare della storica pizzeria. 







Il 18 giugno 2020, a Napoli, il Prefe�o Porzio ha 
preso parte alla cerimonia di so�oscrizione 
d e l l ’a c co rd o  d i  co l l a b o ra z i o n e  p e r  l a 
prevenzione del rischio usura e dell’infiltrazione 
criminale nell’economia legale so�oscri�o dalle 
sei associazioni di categoria datoriale della 
regione Campania e SOS IMPRESA- RplL

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO

USURA E DELL’INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE









Durante tu� i difficili mesi di lockdown, a seguito della pandemia da Coronavirus, il Prefe�o Annapaola Porzio, Commissario di 
Governo an�racket e an�usura e Presidente del Comitato di solidarietà, non ha mai cessato di svolgere il proprio ruolo, anche se a 
distanza. Il comitato di solidarietà, infa�, si è riunito incessantemente, a par�re dal mese di marzo 2020, tu�e le se�mane. 
Durante ques� mesi sono state esaminate cen�naia di istanze e sono sta� eroga� mutui ed elargizioni per più di 17 milioni di euro. 



Il 6 luglio 2020 presso la Parrocchia del Carmine, in via del Carmine a Castellammare di Stabia, si è svolta la seconda edizione 
del “premio Michele Cavaliere”. Il Prefe�o Annapaola Porzio ha presieduto alla cerimonia di consegna dei premi, 
assegnando, tra l’altro, il premio al giornalista Rai Fabrizio Feo e al giudice Conce�a Criscuolo del Tribunale di Torre 
Annunziata. 









Il 16 se�embre 2020 il Prefe�o Porzio ha partecipato, in rappresentanza del Ministero, alla prima udienza del processo Octopus, 
che ha visto 11 imputa� del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Commissario Porzio si è cos�tuita parte civile in 
rappresentanza del Ministero degli Interni. Con lei, Ma�eo Pezzino, presidente di SOS IMPRESA RplL e l’avvocato Marialuisa 
Martorana dell’ufficio legale della nostra associazione. 



Prodo�o a cura del Centro Studi e Ricerche TE.MI 
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