
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antiracket  

Pianura  

Informa  

L’associazione antiracket “Pianura per la 

legalità” ha incontrato il neo 

commissario per il coordinamento delle 

iniziative antiracket e antiusura della 

Regione Campania Franco Malvano. Una 

delegazione dell’associazione composta 

dal presidente Giorgio Baiano, dalla vice 

presidente Anna Scala e dal portavoce 

Luigi Cuomo insieme a Gianni Palmers, 

Antonio Supino, Vincenzo Esposito e a 

Domenica Centola dell’associazione 

antiusura “Occhi sul Mondo” sono stati 

ricevuti a Palazzo Santa Lucia in un 

clima di calorosa amicizia e concreta 

disponibilità che Malvano ha espresso 

alla nutrita delegazione di Pianura. 

Durante l’incontro è stato chiesto al 

commissario, già questore di Napoli e 

Senatore della Repubblica componente 

della commissione parlamentare 

antimafia e già assessore alla sicurezza 

della Provincia di Napoli, un impegno 

suo diretto ed incisivo in merito al 

problema della sede del commissariato 

di Polizia a Pianura che come noto a 

tutti è in attesa che vengano finanziati i 

lavori per il trasferimento dall’attuale 

inadeguata sede alla nuova e più grande 

struttura adiacente. Inoltre è stato 

chiesto di verificare la possibilità di un 

suo contributo in merito alla nuova e più 

L’associazione antiracket di Pianura incontra il neo 

commissario regionale per il coordinamento delle 

iniziative antiracket e antiusura Franco Malvano 
 

funzionale allocazione della 

stazione dei Carabinieri. Da tempo 

si sta pensando di insediare la 

stazione dei Carabinieri nei locali 

liberi della scuola Russo II a Via 

Napoli. Nella stessa sede sarebbe 

possibile insediare anche il 

commissariato di Polizia 

potenziando così il presidio di 

legalità in un punto nevralgico del 

nostro quartiere e soprattutto in un 

sito che ospiterebbe il presidio 

formativo e culturale per 

antonomasia che è la scuola e 

quello istituzionale preposto alla 

sicurezza dei cittadini e ancora di 

più dei bambini e dei ragazzi troppo 

spesso maggiormente esposti al 

rischio e alle lusinghe della 

camorra. Infine Malvano ha 

garantito ai rappresentanti 

dell’associazione di Pianura che in 

tutti i procedimenti penali per reati 

di racket e di usura lui sarà accanto 

ai denuncianti anche nelle aule di 

tribuale e si attiverà perché la 

Regione Campania si costitusica 

parte civile a loro fianco e a fianco 

dell’associazione. L’associazione ha 

chiesto al commissario di venire a 

Pianura in occasione di una 

prossima assemblea generale dei 

soci che discuteranno sui temi della 

denucnia obbligatoria e della 

costituzioen di parte civile accanto 

alle vittime di racket e usura che 

denunciano i loro aguzzini. Al 

termine Malvano ha ringraziato gli 

ospiti e gli dato appuntamento a 

Pianura subito dopo le imminenti 

festività natalizie. 

Luigi Cuomo 
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Nel luglio del 2007 il 

Ministero degli Interni, e 

successivamente tutte le 

Prefetture d’Italia, 

sottoposero a Banca 

d’Italia, ABI, 

organizzazioni datoriali 

e mondo delle 

associazioni, confidi e fondazioni antiusura un 

“Accordo Quadro” volto a rendere più proficuo il 

rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i 

soggetti impegnati nella prevenzione dell’usura e 

del racket e a incentivare l’utilizzo del Fondo di 

prevenzione previsto dall’art. 15 della legge n. 

44/99. L’Accordo mira a promuovere iniziative 

volte a incrementare gli strumenti di sostegno 

delle piccole e medie imprese e dei soggetti in 

momentanea difficoltà attraverso il contributo del 

sistema bancario, dei Confidi e delle Fondazioni e 

Associazioni antiracket e antiusura. In tale 

contesto i Confidi si sono impegnati a svolgere in 

tempi rapidi l’iter di esame delle richieste di 

accesso ai fondi speciali antiusura. Le banche 

aderenti hanno assicurato di assumere le decisioni 

sulle proposte di affidamento con rapidità, 

erogando con sollecitudine le somme relative; 

inoltre, le stesse si sono impegnate, in occasione 

della valutazione dei fidi in essere e/o di eventuali 

nuove richieste di fido, a porre la massima 

attenzione alle vittime che abbiano denunciato 

fatti estorsivi o di usura e abbiano chiesto 

l’accesso al Fondo di Solidarietà. 

 

Chiedi una consulenza gratuita ed una copia 

dell’ “Accordo Quadro” sottoscritto nella 

Prefettura di Napoli  telefonando allo 

081.5881041 o inviando una mail a 

info@antiracketpianura.it 

 

 

LA RETE PER LA LEGALITÀ  

IN CAMPANIA: 

 

 

1. Pianura per la legalità - NA 

2. SOS Impresa Napoli  - NA 

3. Associazione Occhi sul Mondo - NA 

4. Associazione Progetto Pianura - NA 

5. Associazione antiracket Portici - NA  

6. Cooperativa Xenia - NA 

7. Associazione don Chisciotte NA 

8. SOS Impresa Salerno - SA 

9. Co.Fidi Eboli - SA 

10.Coordinamento Libero Grassi – SA 

11.Fondazione antiusura Nashak – SA 

12.Ambulatorio antiusura Caserta - CE 

13.SOS Impresa Avellino - AV 

 

 

“RETE PER LA LEGALITÀ Associazioni e Fondazioni contro 

il racket e l’usura” anche in Campania 

 

Napoli - Si è svolta a Roma il 21 settembre scorso la prima 

edizione del “NO USURA DAY” promosso da  SOS IMPRESA e 

CONFESERCENTI.  In quella sede nacque l’idea, avanzata dal 

pastore Ignazio Barbuscia e subito accolta e sostenuta da decine di 

rappresentanti di un nutrito numero di associazioni, fondazioni, 

confidi e ed enti impegnati nella lotta al racket e all’usura presenti 

alla manifestazione, di dare vita ad un coordinamento nazionale e 

permanente tra tutti i soggetti impegnati anche in diversi ruoli nella 

comune battaglia di prevenzione e contrasto al racket e all’usura e 

operanti nel campo dell’aiuto alle vittime di questi due odiosi 

crimini. La proposta subito accolta mise in moto un ragionamento 

più ampio ed articolato che ha portato alla nascita della “RETE 

PER LA LEGALITÀ - Associazioni e Fondazioni contro il racket e 

l’usura”. La presentazione nazionale della RETE è prevista il 6 

dicembre a Roma. Il 26 novembre scorso a Salerno alla presenza 

del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e 

antiusura della Regione Campania Franco Malvano è stata 

presentata in anteprima la RETE della Campania alla quale 

aderiscono già 13 enti e che conta nei prossimi mesi di aumentare il 

numero degli aderenti e soprattutto di migliorare il numero e la 

qualità di interventi di prevenzione e aiuto alle vittime e alle 

potenziali vittime di racket e usura nella nostra Regione. 

Attualmente il coordinamento della RETE PER LA LEGALITÀ 

della Campania è diretto da Luigi Cuomo, coordinatore nazionale 

di SOS IMPRESA. Si terrà nei prossimi giorni un incontro 

regionale a Napoli nel quale saranno definiti ruoli, obiettivi e 

strategie di lavoro per il 2011. 

mailto:info@antiracketpianura.it
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STROZZATECI TUTTI 
Ventitré scrittori del Sud uniti dall’impegno antimafia 

Giovanni Abbagnato, Massimiliano Amato, Vincenzo 
Ammaliato, Anna Bisogno, Alessandro Chetta, Corrado De 
Rosa, Bruno De Stefano, Emiliano Di Marco, Raffaella 
Ferrè, Serena Giunta, Andrea Meccia, Antonella Migliaccio, 
Giorgio Mottola, Iolanda Napolitano, Pietro Nardiello, 
Sergio Nazzaro, Claudio Pappaianni, Carmen Pellegrino, 
Francesco Piccinini, Marcello Ravveduto, Gianni Solino, 
Nello Trocchia, Francesca Viscone. 

La "Rete per la legalitá" sbarca anche a Salerno. La presentazione del 
rapporto 2010 di Sos Impresa è stata occasione per la presentazione 
dell’associazione per il sostegno alle vittime dell’usura e dell’estorsione.  
Tredici le associazioni che hanno aderito al progetto, tra cui le salernitane 
Cofidi di Eboli, la sede provinciale di Libero Grassi, la fondazione Nashak 
di Teggiano e lo sportello salernitano di Sos Impresa. Il numero verde a 
cui le aziende potranno rivolgersi per avere assistenza è 800-900 767. 
«Per salvare l’economia sana dall’aggressione della criminalità - ha detto 
il presidente di Sos Impresa Salerno, Tommaso Battaglini - il nostro 
auspicio è quello che altri imprenditori denuncino i loro aguzzini e 
chiedano aiuto alle Istituzioni per ritornare a fare impresa liberamente e a 
produrre sviluppo ed occupazione sana e legale. Lo scopo della rete - ha 
proseguito - è prevalentemente quello di aiutare le famiglie e le imprese a 
rischio usura ed assistere le vittime di estorsione e usura, aiutandole a 
liberarsi dal condizionamento criminale in collaborazione con forze 
dell’ordine e magistratura».  
All’incontro sono intervenuti anche il commissario per il coordinamento 
delle iniziative antiracket e antiusura in Campania, Franco Malvano, il 
presidente del coordinamento "Grassi" di Salerno, Marcello Ravveduto, il 
presidente della fondazione "Nashak", Pasquale Fusco, e il presidente del 
Cofidi di Eboli, Vincenzo Galiano. (d.t.) 
 

L’ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME 

 "Rete per la legalità": ecco il numero 

verde per denunciare 

 

“STROZZATECI TUTTI” IL LIBRO – Il nostro 
impegno civile contro le mafie 
 

Antiracket  Pianura Informa 
Bollettino interno a cura e per i soci 
dell’associazione antiracket “Pianura 
per la legalità”. 
Via Trencia, 62 - 80126 Napoli –Na- 
 
Telefono: 
0815881041 
 
Fax: 
08119726564 
 
Posta elettronica: 
info@antiracketpianura.it  

 
Ci trovate all'indirizzo: 
http://luigicuomo.wordpress.com/pia
nura/antiracket-pianura-informa/ 

 

Ci sono coloro che lottano 
per un giorno e sono buoni. 
Ci sono coloro che lottano 
per un anno e sono migliori. 
Ci sono coloro che lottano 
per molti anni e sono 
ancora migliori.  
Ci sono coloro che 
lottano tutta la vita: e 
sono indispensabili. 
 
(B.Brecht) 

NUMERO VERDE 

           800 900 767 

   attivo 24 ore su 24 

 

 
Ascolta le udienze del 

processo sui disordini sui 

rifiuti del gennaio 2008 a 

Pianura su Radio 

Radicale. Vai al sito web:  
http://www.radioradicale.it/sched
a/315586 

Tratto dal sito:  www.lacittadisalerno.it del 27 novembre 2010 

Salerno 

mailto:info@antiracketpianura.it
http://luigicuomo.wordpress.com/pianura/antiracket-pianura-informa/
http://luigicuomo.wordpress.com/pianura/antiracket-pianura-informa/
http://www.radioradicale.it/scheda/315586
http://www.radioradicale.it/scheda/315586
http://www.lacittadisalerno.it/

