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ARENACCIA L’OPERAZIONE

Sfila un portafogli, fermato 38enne 
NAPOLI (stedibi) - Bloccato subito dopo uno scippo. E’ quanto
accaduto a piazza Garibaldi dove i carabinieri della stazione Arenac-
cia hanno arrestato per furto e possesso di banconote false Soffiane
Hamama, 38 anni, di nazionalità algerina, domiciliato in zona, perso-
naggio con dei precedenti alle spalle. L’uomo è stato sorpreso e bloc-
cato su via Firenze dai militari dell’arma immediatamente dopo che,
abilmente, aveva sottratto il portafogli che custodiva nella borsa ad
una 55enne turista tedesca. La refurtiva, una volta recuperata, è
stata restituita alla legittima proprietaria. Il 38enne sottoposto a per-
quisizione è stato inoltre trovato in possesso anche di 8 banconote
da 100 euro false, che sono state sottoposte a sequestro. L’arrestato
è in attesa di giudizio direttissimo. L’ennesimo scippo ai danni di turi-
sti, dei tanti che accorrono nel capoluogo partenopeo attratti dal suo
patrimonio artistico e paesaggistico. L’episodio ad un mese esatto
dalla morte di Antonio Oscar Mendoza, turista americano, deceduto
al Molo Beverello in seguito ad un’aggressione a scopo di rapina per
un Rolex effettuata da due scippatori trentenni.

La lotta alle estorsioni

Oggi Mantovano a Napoli
per i negozi liberi dal pizzo
Coinvolte 350 attività commerciali della provincia

di Eleonora Mastromarino

NAPOLI - Se camminando tra le
strade cittadine, nelle vetrine dei
negozi noterete la scritta ‘Pago chi
non paga’, vuol dire che spendendo in
quel negozio acquisterete merce e ser-
vizi da chi ha denunciato o da chi,
comunque, si oppone pubblicamente
al racket delle estorsioni mafiose.
Anche quest’anno sarà infatti presen-
tata la campagna del consumo critico,
e come nel 2010 sarà il sottosegreta-
rio all’Interno con delega alla pubbli-
ca sicurezza, Alfredo Mantovano a
farlo oggi, alle 17, in piazzetta Pietra-
santa, zona Tribunali. Si tratta di
un’attività promossa dalla Federazio-
ne delle associazioni antiracket e
antiusura italiane, e dal Coordinamen-
to napoletano delle associazioni anti-
racket. Insieme al sottosegretario, par-
teciperanno all’affissione degli adesi-
vi durante una passeggiata ‘per la
legalita’ anche Tano Grasso, Presi-
dente onorario della Fai, Silvana
Fucito, Coordinatrice regionale delle
associazioni antiracket, Andrea De
Martino, Prefetto di Napoli, Gianni

Melillo, Procuratore aggiunto di
Napoli, Luigi De Magistris, Sindaco
di Napoli, Stefano Caldoro, Presi-
dente della Regione Campania, e Cri-
stian Much, Console Generale della
Repubblica tedesca. L’anno scorso i
negozi e le imprese di Napoli e pro-
vincia che avevano aderito all’iniziati-
va erano 250, quest’anno l’opuscolo
‘Pizzo Addio’ conterrà invece 350
nomi di attività libere dal pizzo. Il
numero cresce, e le istituzioni confi-
dano in un costante aumento “speria-
mo diventi grande come un elenco
telefonico”, si augurava il procuratore
Giandomenico Lepore. “Buona
parte dei cittadini - spiega Silvana
Fucito - ha capito che bisogna cresce-
re, non ci si può più comportare come
bambini che le istituzioni devono
prendere per mano. Bisogna assu-
mersi le proprie responsabilità e
diventare cittadini attivi”. Ed infatti le
iniziative di consumo critico hanno
proprio l’obiettivo di coinvolgere i
cittadini, in qualità di consumatori,
nella lotta dei commercianti e degli
imprenditori che hanno deciso di dire
no al pizzo. “L’iniziativa di domani -
continua Fucito - vuole creare un cir-
cuito di economia legale che accolga
e protegga dagli estorsioni chi denun-
cia”. Le cose sembra stiano cambian-
do e la coordinatrice regionale delle
associazioni antiracket non ha dubbi
sulle motivazioni: “Eravamo scesi

all’iniziativa. “L’inserimento del
nome di un commerciante nella lista
di chi si ribella al pizzo - spiegava
Mantovano alla presentazione della
campagna 2010 - significa assumersi
fino in fondo le proprie responsabi-
lità non soltanto
nel chiuso di una
stanza dei cara-
binieri o della
polizia, ma pub-
blicamente. Il
riconoscimento
che otterrà dalle
istituzioni è
anche un modo,
per la comunità,
di dimostrare
gratitudine nei confronti di chi si
espone in questo modo”.

troppo in basso, non si poteva che
risalire. La sensibilità della gente è
cambiata, c’è una grande attenzione
adesso per questi temi e c’è anche
una crescente voglia di partecipazio-
ne”. Partecipazione dimostrata anche
dal numero degli esercenti che ogni
giorno si rivolgono alle associazioni
antiracket. “Proprio la piazza che
ospiterà il sottosegretario - spiega
Fucito - è sede quasi esclusivamente
di attività commerciali che hanno
detto no al pizzo e per questo la piaz-
za sarà dichiarata ‘area derackettiz-
zata’". Non solo napoletani, però, i
consumatori che potranno scegliere
negozi liberi dalle estorsioni. Oggi
sarà anche presentata una cartina di
Napoli in tedesco dove sono eviden-
ziati tutti i negozi che hanno aderito

SOTTOSEGRETARIO
“Mettere il proprio nome
nella lista di chi si ribella
al pizzo significa assu-
mersi fino in fondo le
proprie responsabilità”

IMPRENDITORI
Dalla parte delle vittime:
“C’è una domanda di
partecipazione sempre
più forte. L’iniziativa di
domani serve proprio a
creare un circuito di
economia legale che
accolga e protegga
dagli estorsori chi ha il
coraggio di denunciare”

LA GUIDA
Anche in tedesco la
mappa dei negozi liberi
dal racket mafioso

Silvana Fucito
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Sos Impresa “Sono gli imprenditori a fare il maggior numero di segnalazioni, i commercianti meno”

Per la crisi aumentano usurai e denunce
Cuomo: pene efficaci e tempi più brevi

morire la sua attività, la vittima è tal-
mente tanto in difficoltà che spesso
non è più in grado di restituire il pre-
stito allo stato. Quindi ad una situa-
zione già difficile si aggiungono altri
debiti e l’imprenditore non riesce a
riprendersi”. La tempestività dell’in-
tervento dello stato serve anche ad
incentivare le denunce: “Con questi
tempi la gente si scoraggia, perché
non basta fare volantinaggio e parla-
re con gli imprenditori, bisogna forni-
re esempi pratici di persone che
hanno denunciato e che non hanno
dovuto rinunciare alla propria
attività”. Sulle estorsioni, invece, i
numeri sono più confortanti. Solo da
Pianura, dal 2003 ad oggi, sono partite
46 denunce che hanno coinvolto 72

imputati in 20 processi, conclusi con
quasi 400 anni di carcere inflitti. Gli
imprenditori denunciano più dei com-
mercianti e il motivo lo spiega lo stes-
so Cuomo: “Gli imprenditori hanno
meno rapporti con il territorio dove
denunciano, perché non sempre lavo-
rano lì dove vivono e quindi hanno
meno timore. Per i commercianti il
discorso è molto diverso, loro vivono
dove lavorano, non possono semplice-
mente cambiare città, come può inve-
ce fare un imprenditore. Sono legati al
territorio e subiscono maggiormente
le ritorsioni”. Dunque la soluzione è
sempre la stessa: “fare in modo che la
vittima non si senta sola, che abbia il
sostegno del suo territorio e trovi il
coraggio di denunciare”.

NAPOLI (em) - Anche Pianura,
come piazzetta Pietrasanta, secondo
l’associazione Pianura per la legalità,
è ormai un’area derackettizata. Luigi
Cuomo, presidente dell’associazione,
annunciava questa vittoria dopo l’arre-
sto degli ultimi due estorsori del quar-
tiere: Giovanni Romano detto ‘Mac-
carone’ e Giovanni Grillo detto
‘Mullecehella’. “Rimane però ancora
un problema serio: l’usura - aggiunge
oggi Cuomo, che è anche coordinato-
re di SOS Impresa Napoli - Il fenome-
no esplode in tutta la città per colpa
della crisi economica. Così se è vero
che più persone si rivolgono a noi per
chiedere aiuto quando non riescono
più a far fronte alle richieste degli
usurai, ci sono sempre più persone
che per mandare avanti le proprie
attività non possono contare sugli isti-

tuti bancari e si rivolgono ai clan”.
Tempi lunghi e norme poco efficaci
non aiutano a limitare il fenomeno.
Cuomo crede che le  motivazioni prin-
cipali alla base di una situazione del
genere siano due: “Pene troppo basse,
e prescrizioni troppo brevi. Le indagi-
ni dei casi di usura sono molto com-
plesse e richiedono tempo, inoltre
spesso le vittime hanno difficoltà a
fornire agli inquirenti i dettagli neces-
sari a dimostrare che un reato c’è

stato. Con le norme attuali si intervie-
ne troppo tardi. Ad esempio: possono
passare anche anni dal momento in
cui faccio la denuncia al momento in
cui arriva l’intervento pubblico. Vale
a dire che quando lo stato presta
all’imprenditore i soldi per non far

La vittima non deve 

sentirsi sola. Con  il 

sostegno del  suo

territorio può trovare 

il coraggio di parlare

La polemica: non
bastano i volantinaggi,

ci vogliono esempi
pratici di persone

che hanno denunciato

Pianura, nel quartiere che secondo
l’associazione di Luigi Cuomo è
stato ‘derackettizato’, è ancora
molto presente il fenomeno usura 

Racket delle ‘sagre’, scatta l’allarme
Dietro l’organizzazione di iniziative ed eventi le mani dei gruppi criminali

Tariffe ben oltre l’80 %. Il fenomeno tra Barra, Poggioreale e San Carlo all’Arena 
di Stefano Di Bitonto

NAPOLI – Racket alternativo.
Quando il pizzo viene estorto con
inventiva ed originalità, senza i meto-
di tradizionali. Con l’avvento dell’e-
state è tempo per i clan di riscuotere
la ‘terza rata’ (dopo quella di Natale e
di Pasqua), tempo di estorcere denaro
ai commercianti e ai proprietari di
esercizi commerciali già di per sé
gravati dalla crisi economica che nel-
l’ultimo anno ha affossato ancor di
più i profitti derivanti dalla vendita al
dettaglio. Anche la malavita si prepa-
ra alla ‘bella stagione’ ed è per questo
che, incuranti delle difficoltà econo-
miche dei lavoratori onesti, i ‘gua-
glioni’ dei sodalizi criminali di diver-

si quartieri (Poggioreale, Barra, San
Carlo all’Arena) hanno cominciato a
passare in rassegna e ‘chiamare
all'ordine’ i commercianti delle loro
rispettive zone di competenza. Que-
st’anno le modalità di riscossione
delle tariffe criminali sono alquanto
originali. Così come è accaduto lo
scorso Natale (quando, dietro richie-
ste di ‘offerte’ per le luminarie e di
addobbi natalizi venivano invece
estorti circa 250 euro a negozio)
anche in questo caso le richieste non
sono dirette ma velate dietro presunte
iniziative di quartiere o opere benefi-
che. La novità di quest’anno fa riferi-
mento all’organizzazione di presunte
sagre che in teoria dovrebbero costi-
tuire occasione di aggregazione e

svago per i cittadini ma che in pratica
rappresentano un vero e proprio eser-
cizio di potere criminale, criminalità
che sull’inventiva e sulla copertura di
iniziative come questa arricchisce le
sue finanze. Il sistema di questo sin-
golare ‘leasing’ made in camorra è
semplice ed è pressoché a rischio
zero: gli affiliati girano con dei bloc-
chetti numerati con i quali riescono a
‘convincere’ i negozianti a fare
un’offerta di circa 200-250 euro,
soldi che dovrebbero essere usati per
organizzare  presunte feste o manife-
stazioni a tema. Offerte alquanto
generose perché elargite col timore di
possibili ritorsioni. Grazie ai bloc-
chetti si riesce infatti a stabilire con
precisione chi paga e chi no, chi fa

offerte più generose di altri, chi si
mostra più ‘disponibile’. Col sistema
dei blocchetti si cerca di premunirsi
da possibili controlli delle forze del-
l’ordine dando una parvenza di lega-
lità alle iniziative. Il più delle volte su
tali libretti viene imposto il timbro o
la firma dei negozianti quasi a dimo-
strare la volontà di quest'ultimi di
aderire spontaneamente a tali iniziati-
ve. Un vero e proprio circuito del
malaffare che finanzia di fatto i clan
camorristici costituendo una sorta di
banca dalla quale prelevare costante-
mente risorse. Da questo punto di
vista il tiro si è notevolmente alzato.
A differenza degli scorsi anni (quan-
do le presunte offerte per tornei di
calcetto o opere benefiche si attestava

sugli 80 - 90 euro ) quest'anno la cifra
richiesta è di circa l’80% in più, un
vero e proprio salasso economico che
getta lunghe ombre sull'estate. Quella
delle sagre è l’ultima trovata anche se
le modalità rispecchiano un altro
racket famoso, quello della Madonna
dell’arco, dove le offerte votive dei

fedeli sono in realtà utilizzate come
welfare per le famiglie degli affiliati
finiti in carcere o come fondo per
acquistare armi. I tentacoli dei gruppi
criminali sui quartieri di Napoli. Una
pressione che, aggiunta al caldo
afoso delle ultime settimane, costitui-
sce una morsa infernale.

EMERGENZA CRIMINALITA’

‘PAGO CHI NON PAGA’

Questa la scritta che sarà
esposta nelle vetrine delle atti-
vità commerciali che hanno
denunciato o che si oppongono
pubblicamente al racket delle
estorsioni mafiose

LA CAMPAGNA DELLE ASSOCIAZIONI


