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Racket, cade il muro dell’omertà. 

Pianura (NA) si ribella al pizzo 

 di DARIO DEL PORTO 

Lello ha denunciato gli estorsori ma stavolta non è rimasto solo. Pianura non l’ha abbandonato. 

E al suo fianco sono rimaste anche forze dell’ordine e istituzioni. Così ieri Lello ha potuto 

prendere posto nell’aula 211 del Palazzo di Giustizia e ripetere le sue accuse mentre in aula 

sedevano come parti civili, insieme al Comune di Napoli rappresentato dal consulente della 

giunta Tano Grasso, le associazioni antiracket «Fai» e «Pianura per la legalità». Fuori, ad 

aspettarlo, il parroco don Vittorio Zeccone, alcuni consiglieri di quartiere, i rappresentanti delle 

associazioni di un’altra zona a rischio, san Giovanni a Teduccio, e anche il generale Vincenzo 

Giuliani, comandante provinciale dei carabinieri.  

Nel pomeriggio, il giudice Sergio Beltrani ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti 

dei due imputati denunciati da Lello. Il processo si è celebrato con rito abbreviato. Salvatore 

Mele è stato condannato a otto anni di reclusione per estorsione consumata e tentata. 

Giuseppe Mele (difeso dall’avvocato Gandolfo Geraci) è stato condannato a tre anni e due mesi 

per tentata estorsione e assolto dal primo capo d’imputazione. Il giudice ha liquidato la somma 

di 2500 euro alla parte lesa. Gli avvocati preannunciano ricorso in appello.  

Lello aveva presentato la denuncia alla fine del 2003. Il commerciante, titolare di un colorificio 

a Pianura, aveva riferito di un aver subito nei due mesi precedenti una richiesta di «pizzo» pari 

a 250 euro mensili. Negli anni passati, aveva aggiunto, la camorra aveva chiesto, e ottenuto, 

un «regalo» a Natale, Pasqua e Ferragosto. Lello aveva riconosciuto Salvatore e Giuseppe 

Mele, ritenuti vicini al clan camorristico Marfella attivo nella zona di Pianura, come coloro i 

quali in tempi diversi gli avevano chiesto il pagamento dei 250 euro mensili. In aula ha poi 

indicato Salvatore Mele come uno degli estorsori che si erano recati da lui negli anni addietro. 

«Non vi è alcun motivo per dubitare della sua attendibilità», ha detto il pm Luigi Frunzio 

durante la sua requisitoria.  

Dopo la sentenza, Tano Grasso non nasconde la sua soddisfazione: «Ci sono tre aspetti positivi 

in questa vicenda: il verdetto di primo grado è arrivato in tempi brevissimi, se si pensa che la 

denuncia è stata presentata a dicembre; i due imputati sono stati condannati e restano in 

carcere; ed è stata ammessa per la prima volta tra le parti civili l’associazione ”Pianura per la 

legalità”». Dalla deposizione del commerciante emerge, rileva Grasso, «un salto di qualità del 

racket, passato dalla tradizionale richiesta del ”regalo” per le festività all’imposizione di un 

”pizzo” mensile. Ma a Pianura si respira aria nuova - sottolinea il consulente del Comune - e so 

che molti altri commercianti hanno deciso di denunciare».  

Il generale Vincenzo Giuliani ha voluto testimoniare di persona «la solidarietà mia personale e 

dell’Arma all’associazione di Pianura e tutti coloro i quali si sono esposti in prima persona 

compiendo un atto di coraggio. Noi siamo e saremo sempre al loro fianco». A Palazzo di 

Giustizia, assieme a don Vittorio Zeccone, parroco della chiesa di san Giorgio a Pianura, dove 

ha sede l’associazione, era presente anche un altro sacerdote, don Gaetano Romano, di san 

Giovanni a Teduccio. 


