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La Napoli che resiste
Denunce,  arresti,  associazioni  antiracket  che  si 
moltiplicano, cittadini che dicono no. Il fronte anticamorra 
si  allarga  e  prende  forza.  Con  i  primi  risultati.  E  
un’incognita: l’indulto
 
GUIDO RUOTOLO

Un groviglio di tubi e contatori. Protetto da una siepe di 
oleandri bruciacchiati dagli ultimi fuochi di san Silvestro, 
sembra un’opera d’arte contemporanea. Che ipnotizza, forse 
perché si trova all’imbocco di via Salvador Dalì, la strada 
intitolata al grande artista spagnolo. Via Salvador Dalì, 
quartiere di Pianura, una città di palazzoni abusivi nata negli 
anni Settanta e Ottanta. Centomila vani costruiti nell’arco di 
una decina d’anni su terreni privati. Quel groviglio di 
contatori è il simbolo di Pianura, della città abusiva dove 
neppure l’acquedotto napoletano poteva entrare, ed era 
costretto a piantare i suoi contatori in un’aiuola ai confini di 

una strada privata. «C’era un tempo in cui la camorra faceva il bello e il cattivo tempo», spiega il 
commerciante Giorgio Baiano. «I clan Lago e, dopo, Marfella dettavano legge nella strada. I loro affiliati 
giravano per i negozi. Alcuni, come il mio, dove sapevano che non avrebbero riscosso, li risparmiavano. Ma 
gran parte dei cento commercianti di via Dalì pagavano. Successe poi, intorno al Duemila, che i clan 
entrarono in crisi, per gli arresti e le retate, e in via Dalì non si capì più nulla. Passavano gli esattori dell’uno e 
dell’altro gruppo a chiedere ognuno la sua quota». Giorgio Baiano è uno di quei commercianti di via Dalì (ha 
un negozio d’abbigliamento) che hanno ridato speranza ai napoletani. Era la primavera del 2003 e a Pianura 
nacque la prima associazione antiracket della città (oggi sono cinque). Tano Grasso, il fondatore 
dell’Associazione dei commercianti contro il pizzo di Capo d’Orlando, Messina, consulente antiracket e 
antiusura del comune di Napoli, diventò un loro punto di riferimento e Pianura decise di resistere, riuscendo 
a «liberare via Dalì». Denunce, arresti, processi e associazioni antiracket che si organizzano.

A Pianura e poi a San Giovanni a Teduccio, a Bagnoli, oggi a Napoli centro, e ancora gli Imprenditori edili per 
la legalità. Tano Grasso scandisce i numeri di questa Napoli in trincea: «Secondo i dati della Prefettura si è 
passati da meno di cento estorsioni denunciate nel 2001 a un dato in costante crescita negli anni successivi: 
da 276 nel 2002 a 305 nel 2003, sino al salto in avanti del 2004 con 533. Infine il dato del 2005 con 614 
estorsioni denunciate». «Un nostro associato», ricorda Baiano, «ha fatto arrestare 22 persone. Siamo arrivati 
a questo non senza aver dovuto superare difficoltà. Per esempio, un titolare di un’azienda di 
imbottigliamento d’acqua andò una mattina a denunciare ai carabinieri di aver avuto la richiesta di dover 
pagare 50 mila euro. Alle due del pomeriggio gli esattori si presentarono a casa e lo picchiarono. 
Quell’imprenditore ebbe paura, e ritirò la denuncia». Pierino è il titolare di due negozi di surgelati ittici. Il 
primo, in via Trincia, è dove ha iniziato la sua attività. «Gli affari andavano così bene che avevo paura di 
vendere tanto», racconta, «perché pensavo che prima o dopo sarebbero venuti anche da me. E allora lasciavo 
cadere una tenda all’ingresso, per non far notare che il negozio era sempre affollato. Due anni fa inaugurai i 
nuovi locali anche qui, in via Dalì». Nella notte tra il 28 e il 29 maggio del 2005, colpi d’arma da fuoco 
vengono esplosi contro la saracinesca di un commerciante che aveva denunciato i suoi estorsori. La mattina 
del 28, a Napoli, era iniziato il processo contro i clan di Pianura. 

L’intimidazione produce un risultato opposto alle aspettative dei camorristi. Duemila cittadini in piazza, la 
«serrata» dei commercianti, il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, che porta la solidarietà della città. Il 
primo giugno, altri colpi di pistola contro le saracinesche di due commercianti antiracket. Una, in via Trincia, 
è quella di Pierino. Naturalmente, Napoli non è solo antiracket. C’è la camorra, ci sono forme di gangsterismo 
urbano, montagne di rifiuti non vengono raccolte. L’elenco della Napoli della vergogna è interminabile. Una 
strage, l’omicidio di una vittima innocente, colpevole solo di essersi trovata nel posto sbagliato al momento 
sbagliato, e su Napoli si accendono i riflettori di un’opinione pubblica nazionale intransigente. Seguono 
lunghe fasi di silenzi e di appannamenti. Tano Grasso è l’uomo giusto per le missioni impossibili. È un 
siciliano doc che vive ormai a Napoli da tre anni. E da esperto dice: «Il problema della camorra è serio, 
radicato. Io che conosco bene la Sicilia e la Calabria posso dire con tutta onestà che Napoli non è una città 



irredimibile. Puoi incidere sulla realtà e la partita è ancora tutta da giocare. Nell’economia, per esempio. A 
Palermo il rapporto è sostanzialmente chiuso. Lo scorso anno – sono le novità emerse dalle ultime inchieste 
giudiziarie palermitane, ndr – sequestrando i beni della famiglia mafiosa dei Bontade è stato scoperto che 
erano loro soci in una società della distribuzione del gas anche il presidente regionale e provinciale 
dell’Associazione degli industriali. I quali, naturalmente, si sono dimessi dalle cariche associative. 

In Sicilia è Cosa Nostra che decide le regole del mercato; la camorra, invece, è un’altra storia. Intanto perché 
non è radicata in maniera omogenea sul territorio. Vi sono zone in cui il pizzo viene pagato da tutti i 
commercianti o gli imprenditori, altre dove non è presente. Il caso Napoli, se mai, racconta la crisi della 
politica. Per certi versi sconta l’errore politico e culturale, alla fine degli anni Novanta, di essersi illusa che 
fosse sufficiente troncare i ponti dell’interlocuzione politica perché la camorra si indebolisse di per sé. Il che, 
purtroppo, non si è dimostrato vero». Crisi della politica, di un progetto per Napoli. È come se intere 
generazioni avessero perso la speranza, non osassero più sognare. Napoli ricorda quel film (La storia infinita) 
dove il nulla divorava tutto, perché i ragazzi non sognavano più, non avevano più fantasia. E a Napoli il nulla 
è il baratro. Ognuno imbocca la propria scorciatoia per sopravvivere e la politica è soffocata dall’emergenza 
quotidiana. In questa Napoli così spenta fa scandalo quel gruppo di ragazzi, età media 25 anni, studenti 
universitari o neolaureati, che di sabato pomeriggio volantinano davanti alla Feltrinelli di piazza dei Martiri: 
«Contro il pizzo cambia i consumi». Il volantino spiega che gran parte di commercianti e imprenditori 
napoletani pagano il pizzo. Ne consegue che «una buona parte dei soldi che noi spendiamo finisce per 
finanziare gli estorsori». Quindi: «Come consumatori anche noi paghiamo il pizzo». Propongono i ragazzi: 
«Sosteniamo i commercianti e gli imprenditori che si oppongono al ricatto estorsivo, orientando 
consapevolmente e criticamente le nostre scelte di consumatori». 

Roberta, praticante avvocato, racconta che l’associazione Contracamorra si è posta l’obiettivo di pubblicare i 
nomi dei primi tremila consumatori che hanno sottoscritto il manifesto programmatico e dei primi cento 
commercianti che hanno rifiutato di finanziare la camorra: «Finora, di firme ne abbiamo raccolte duemila. 
La gente si avvicina, domanda, riflette». Roberta e i suoi compagni sono consapevoli che l’iniziativa è una 
provocazione, un pungolo per i napoletani: «Molti solidarizzano », dice Roberta. «Gran parte però manifesta 
il suo stupore: “Chi ve lo fa fare?”». C’è rassegnazione. Un quotidiano locale spara in prima pagina a titoli 
cubitali: «Lotteria, minacce dei clan. Vincitore sotto protezione». L’acquirente del tagliando da cinque 
milioni di euro sarebbe un pizzaiolo che lavora alla Sanità. Alla porta dell’uomo hanno bussato tre guaglioni 
che gli avrebbero chiesto la metà del premio. Lui non ha ceduto e si è rivolto subito alle forze dell’ordine. 
Sbuffa Silvana Fucito, presidente del Coordinamento delle associazioni antiracket di Napoli: «E già, ormai 
tutto è camorra…». A lei, nel 2005, la prestigiosa rivista inglese Time ha assegnato il premio Heroes, 
individuandola assieme ad altre 36 personalità europee, unica italiana insieme a Beppe Grillo: «Abbiamo 
scelto persone speciali che illuminano e ispirano, perseverano e provocano. Intraprendono le sfide che il 
resto del mondo preferisce evitare».

Silvana Fucito ha, aveva, un negozio di vernici a San Giovanni a Teduccio, zona orientale della città. La notte 
del 19 settembre del 2002 il negozio andò in fumo, distrutto da un incendio. E lei denunciò gli estorsori, 
arrestati e poi finiti sotto processo. Oggi Silvana Fucito sbuffa e spiega le ragioni: «C’è un disegno perverso su 
Napoli, dove ormai tutto è camorra. Non è così. Leggevo in questi giorni su un altro quotidiano cittadino che 
a Napoli gli ospedali non funzionano per colpa della camorra. Certo la camorra c’è, ma è troppo facile 
accusarla di tutto e di più, anche quando non c’entra nulla, anche se su tutta una serie di illegalità la camorra 
non c’entra ma ci sguazza. Siamo ormai in una situazione di completa anarchia. Spuntano come funghi tanti 
piccoli clan, composti da quattro o cinque persone che decidono di intraprendere la carriera criminale. A 
Napoli esiste ancora tanta povertà e quindi molta manovalanza disposta a tutto. Una mia amica, titolare di 
un negozio aperto cent’anni fa dal nonno, mi ha sempre detto di non aver mai pagato il pizzo. Un giorno mi 
trovo nella sua cartoleria. Entra la moglie di un camorrista. Vede, sceglie la miglior cartella scolastica per il 
figlio e se ne va. La mia amica arrossisce. Abbassa gli occhi. L’ho abbracciata». Nella sede dell’Associazione, 
in corso Umberto 22, ’o rettifilo, il gruppo dirigente dell’Antiracket dovrebbe parlare di sé, della sua 
esperienza, della lunga marcia intrapresa per «liberare Napoli». Ma la discussione diventa un’analisi spietata 
sui mali della città. L’avvocato delle Associazioni, Alfredo Nello, ricorda la difficoltà anche di associare altri 
colleghi nei processi: «I clan sono caduti in povertà, resistono pochi grossi avvocati di grido, e gran parte 
degli altri non sono disposti a rappresentare le parti civili nei processi ». 

A proposito di malasanità, Aldo Bisogni, imprenditore edile, racconta la sua esperienza personale: «Fui 
ricoverato al Cardarelli nel 1998. In quell’ospedale come in tanti altri della città, ex delinquenti sono stati 
assunti come portantini o infermieri e se ti rivolgi a loro per trovare un letto per farti ricoverare, lo trovi. Se 
vai dal primario o dal medico certe volte rimani a casa». Lo stesso discorso che fa un taxista, a proposito dei 
«vigili urbani che non presidiano le strade e il traffico è una tragedia». Oppure dei netturbini che fanno gli 
assenteisti e i dipendenti comunali che rilasciano certificati e documenti agli amici degli amici. Se solo 



capisse, quella Napoli, che stare dalla parte della legalità conviene. È questo l’appello disperato di uno degli 
imprenditori edili dell’Associazione (sono ormai 50). Chiede l’anonimato non perché abbia paura; il suo 
dovere l’ha fatto denunciando e facendo arrestare i camorristi, ma per quieto vivere familiare. Il suo racconto 
è una testimonianza straordinaria, che fa riappacificare con Napoli i suoi cittadini schierati con Eduardo De 
Filippo, che lanciò l’anatema contro la sua città, e suggerì ai suoi abitanti di scappare: «Fuitevenne». Eccolo: 
«Ho sempre pagato il pizzo, sotto forma di regalo. Un appalto di 150 milioni, un regalo di cinque milioni. Un 
altro di 200, due milioni. L’entità dipendeva da zona a zona, da clan a clan. Questo fino a due anni fa. Perché 
all’improvviso si sono presentati chiedendomi il capitolato del contratto d’appalto. Perché non si fidavano, 
non credevano che per quel tale lavoro avessi chiesto quella cifra. E volevano vedere le carte. 

Per un lavoro a corso Secondigliano di 40 mila euro, volevano duemila euro. Fino a quando si trattava di fare 
un regalo, l’ho fatto. Ma pretendere il pizzo non potevo accettarlo. E ho deciso di dire basta. E sono in molti 
ad averci guadagnato. Per me, intanto, ha significato riconquistare una dignità perduta. Sono un 
imprenditore libero. Risparmiando, non dovendo pagare gli esattori, ho incrementato la mia attività: ho 
comprato due automezzi, assunto altri quattro operai, investito in un deposito». La Napoli dell’anticamorra 
«istituzionale», magistrati e forze dell’ordine, è perplessa. Combatte quotidianamente la sua battaglia. Il 
guanto della sfida è stato lanciato da tempo. E i risultati non si sono fatti attendere. Ricordate la Faida di 
Secondigliano, di Scampia, con i suoi 54 morti ammazzati in pochi mesi? Era l’autunno del 2004, e Napoli 
finì sulle copertine di tutti i giornali, non solo italiani. Era successo che alla fine di quell’ottobre il clan di 
Paolo Di Lauro, Ciruzzo ’o milionario, si era spaccato in due. Gli scissionisti passarono al contrattacco e 
scoppiò la faida. Anche lo Stato scese in campo: alle 3,47 del 6 dicembre del 2004 la Procura antimafia firmò 
65 fermi. Nella notte tutti furono portati in carcere. Il prossimo luglio, una quarantina di loro tornerà in 
libertà. Condannati per associazione mafiosa, in primo grado scelsero la strada del rito abbreviato. In Appello 
hanno patteggiato per poter scontare soltanto poco meno di tre anni di carcere. Ma questa è un’altra storia.


