
L’assessore Narducci riceve una 

delegazione  dell’associazione 

antiracket di Pianura 
    

Napoli 05 luglio 2011 
Questa mattina l’assessore alla 
Trasparenza e al contrasto al racket e  
all’usura del Comune di Napoli 
Giuseppe Narducci ha ricevuto una 
delegazione dell’associazione 
antiracket di Pianura costituita dal 
presidente Giorgio Baiano, dal vice 
presidente Anna Scala, dal portavoce 
Luigi Cuomo e dal dirigente 
dell’associazione prof. Gianni 
Palmers. È intervenuto 
successivamente anche il 
coordinatore nazionale della RETE 
PER LA LEGALITA’ Senatore Lorenzo 
Diana. 
Durante l’incontro Luigi Cuomo ha 
presentato l’associazione ed ha 

illustrato i dati relativi alle denunce, agli arresti e ai processi prodotti dall’associazione che è riuscita, dal 
2003 ad oggi, grazie allo straordinario lavoro delle forze dell’ordine e della Procura di Napoli, a liberare 
l’intero quartiere dal racket. Sono stati affrontati molti 
temi di comune interesse ed è stato, inoltre  presentato 
il PATTO ANTIRACKET che in questi giorni sta 
vedendo affiggere sulle vetrine dei negozi e sulle 
impalcature dei cantieri lo striscione identificativo 
dell’accordo con le forze dell’ordine. I rappresentanti 
dell’associazione hanno anche illustrato all’assessore 
due proposte operative di utilizzo dei fondi PON 
SICUREZZA per la realizzazione del progetto di 
riqualificazione di Via Salvator Dalì a Pianura e della 
realizzazione delle nuove sedi del Commissariato di 
Polizia e della caserma dei Carabinieri del quartiere 
sempre utilizzando fondi PON del Ministero a sostanziale costo zero per l’Amministrazione Comunale. 

Infine l’associazione ha offerto la propria disponibilità ad aiutare 
l’Amministrazione De Magistris a promuovere la costituzione di 
associazioni antiracket e sportelli antiusura in tutte le municipalità 
così come il Sindaco ha annunciato di voler fare nel suo discorso 
programmatico in consiglio comunale il 15 giugno scorso.    
L’Assessore Narducci ha ringraziato i rappresentanti 
dell’associazione che gli hanno offerto uno spaccato della 
situazione a Napoli dell’associazionismo antiracket e antiusura ed 
ha dichiarato di apprezzare molto la disponibilità offerta dai 
dirigenti di Pianura nel lavoro di costruzione di una rete capillare 
di aiuto e sostegno alle imprese nella loro lotta per la libertà di 
impresa e contro il racket e l’usura. L’esperienza di Pianura è 
senza dubbio una esperienza vera e concreta che con i numeri 
dimostra come si libera un territorio dal fenomeno estorsivo 
anche senza parate e passerelle istituzionali spesso inutili ed 
autoreferenziali. 
Al termine dell’incontro l’Assessore e l’associazione hanno 
convenuto di organizzare un incontro pubblico a Pianura entro la 
fine del mese di luglio per definire più compitamente e 
dettagliatamente i contenuti di una auspicata ottima reciproca 
collaborazione .  
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