
user: 3397794342
mail: info@catcampania.it
ip: 93.44.101.86

 Time: 29/02/12    22:44
Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 43 - 01/03/12 ---- 

43CronacaNapoliGiovedì 1marzo 2012
IlMattino

«Andandoamangiare inpizzeriaoal
ristorante abbiamo la possibilità in-
consapevoledialimentarepatrimoni
criminali». Leparole sonodelprocu-
ratorecapodiFirenzeGiuseppeQuat-
trocchi,giunteacommentodiunma-
xi sequestro effettuato dalla guardia
diFinanzadiFirenze inben13regio-
ni. Si tratta di beni per 41 milioni di
eurosequestratialclanTerracciano,i
cui componentidichiaravanopocoo
nulla al fisco. Una donna della fami-
glia aveva un reddito di 3.000 euro e
possedeva uno yacht da 300mila eu-
ro.Traibeniunacatenadidiecipizze-
rie nelle province di Firenze, Prato e
Pistoia,i”DonChisciotte”ilcuititola-
reèrisultatoaffiliatoalclan.
Èlaprimavolta-haaggiuntoQuat-

trocchi-chevienedispostounseque-
stro inviapreventivaper sottrarredi-
sponibilità economica epatrimonia-
le a soggetti indiziati di appartenere
adassociazionidi tipomafioso, e che
avevanountenoredivitasproporzio-
natorispettoai redditi dichiarati (po-
chemigliaiadieuro).
I boss del clanTerracciano, grazie

allacollaborazionedeiloroprestano-
me, riuscivano a riciclare i proventi
delle proprie illecite attività reinve-
stendole innormali attivitàcommer-
ciali apparentemente a loro non ri-
conducibili. I riscontri sui prestano-
me hanno consentito peraltro di ac-
certarecome, inalcunicasi,
questifosseropersonaggile-
gati da vincoli di parentela
ed amicizia, e come, in altri
casi, alcune vittimedel clan
fossero progressivamente
diventate sempre più com-
plicideilorocarneficifinoal-
la completa associazione al
sodaliziocriminale.
L'operazionedenomina-

ta«Ronzinante»hacoinvol-
tointotale71personetrafa-
miliari e prestanome dei
Terracciano.Duecentomili-
tari delle fiamme gialle fin
dalle prime ore dellematti-
na hanno dato esecuzione
in otto regioni (Toscana,
Campania, Basilicata, La-
zio, Sicilia, Friuli Venezia
Giullia, Emilia Romagna,
Umbria), alla misura di prevenzione
patrimoniale antimafia, emessa dal
Tribunale di Prato, su richiesta del
ProcuratoreDistrettualeAntimafiadi
Firenze, Giuseppe Quattrocchi. Gli
esiti di minuziose indagini di natura
economico-patrimoniale, svolte dal
Gico del Nucleo di Polizia Tributaria
diFirenze,hannoconsentitodiindivi-
duareunafitta retedisoggettipresta-
nome, attraverso la cui interposizio-
nefittizia, i componentidelnotoclan
camorristicoTerracciano,hannoten-
tato di impedire la riconducibilità a
loro stessi deibeni sottoposti allami-
suradiprevenzionepatrimoniale.
I finanzieri fiorentinihannosotto-

postoasequestro44società,31immo-

bili(dicui21nellasolaTo-
scana), 31 autoveicoli,
uno yacht di lusso, 17 ca-
valli, 67 rapporti finanzia-
ri, 2 cassette di sicurezza)
perunvalorecomplessivo
di circa 41milioni di euro.
Con il riciclaggio dei soldi
sporchi del clan camorri-
stico dei Terracciano, in
Toscana erano state aper-
te numerose attività im-
prenditoriali.
Lacapitale del riciclag-

gio era Prato, dove grazie
ai capitalimessi adisposi-
zione dalla camorra, Pao-
loPosillico,41anni,eradi-
venuto titolare della cate-
na di ristoranti e pizzerie
«DonChisciotte»,poiallar-

gatasi anche in provincia di Pistoia e
Firenze.Oltre a questi, sono state se-
questrate in città tre ditte di abbiglia-
mento, due concessionariedi auto,
unasocietàdi servizi alle aziendee la
PolisportivaPratoNord.Tra ibenise-
questratiunascuderiaconben17ca-
valli dacorsa.Tutte attività che servi-
vano a riciclare soldi provenienti da
reati. Il clan Terracciano, originario
di PollenaTrocchia, aveva impianta-
to già dagli anni novanta un clan ca-
morristicoinToscana,conil coinvol-
gimento sia di soggetti campani che
di toscani.
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La violenza

Due agguati in città
feriti un 68enne
e uno straniero

La denuncia

Confesercenti: racket del caro estinto, business da 500 milioni
L’obiettivo
Contrastare
l’infiltrazione
della camorra
nel settore
Al fianco
delle agenzie
anche la Regione

“

Nasce Laiif, nuova associazione
degli imprenditori funebri:
spezzare il monopolio dei clan

Il commerciante di Ercolano rischia
l’accusa di favoreggiamento
Era già accaduto in un’altra udienza

Il procuratore: possibilità
inconsapevole di alimentare
patrimoni criminali

I coraggiosi
Altri due
testimoni
confermano
invece
le vessazioni
subite dal clan
Ascione-Papale

ValerioEsca

Impazzasenza sosta il racketdel «ca-
roestinto», soltantounodei fattori di
inquinamento nel settore delle ono-
ranzefunebri.Ilgirodiaffarièimpres-
sionante;nellafilieradeitrasportidel-
lasalmesiparladiunbusinessda500
milionidieurol’anno:«Bastaguarda-
re i processi in corso per le estorsioni
conmetodocamorristicochecoinvol-
gonoesponenti di tutti i clan campa-
ni; dai Casalesi ai clan Polverino»,
spiegaLorenzoDiana,presidentena-
zionaledellaRete per la Legalità, du-
rante la presentazione della Laiif (Li-
bera Associazione Italiana Imprese
Funebri),nuovaassociazionedicate-
goria, presieduta da Luigi Mele, im-

prenditore del settore, a cui hanno
aderito finoracircaventiaziendesul-
le 300 presenti sul territorio regiona-
le. «L’infiltrazione della camorra del
mercato delle onoranze funebri –
spiegaDiana – non è una novità,ma
bisogna fare atti concreti per contra-
starla. Si svolge in ambiti circoscritti,
partendo dalle sale mortuarie degli
ospedali finoadarrivareaicimiteri.È
unalottachesipuòesidevevincere».
La Laiif, che entra a far parte della
Confesercenti Campania guidata da
Vincenzo Schiavo, ha presentato
nell’occasione diverse iniziative da
mettere in campo per combattere
l’atavico problema del racket nei ci-
miteri. SecondolaLaiif, ilmonopolio
camorristico impone alle famiglie di
pagareprezzi per le esequie che van-
nodai6milaai9milaeuro,mentreal-
troveunfuneralecosta intornoai tre-
milaeuro.
«La nuova associazione si propo-

nedilanciareun’offensivacontrol’in-
terosistemadeltrasportoedeiservizi
funebri»,sottolineaLuigiCuomo,se-
gretario della Laiif, che incalza: «Si
spezza così il monopolio dell’altra
unicaassociazionedicategoria, ilFe-
niof a cui sono iscritte le restanti im-
presedelsettorefunebre».Tralealtre
richieste, il nuovo sindacato, ha pro-
postolamodificadella leggeregiona-
lesul trasportoe servizio funebri. «La
legge del 2001 – sottolinea Cuomo -
favorisce il sistema del caro estinto,
limitandol’accessoalsettoreelalibe-
raconcorrenza.Edècosìchesiècrea-
tounveroepropriocartellodiimpre-
secheimpongonodeiprezziassoluta-
mente fuorimercato rispetto al resto
d’Italia». E proprio due giorni fa si è
tenutounincontroconlacommissio-
neanticamorradellaRegione,presie-
duta da Gianfranco Valiante, a cui
hannopresoparteancheilcommissa-
rio regionale antiracket Franco Mal-

vanoe il consigliere regionaleAngela
Cortese. «Durante la tavola rotonda–
spieganoDianaeCuomo-Valiantesi
è impegnatoaconvocareentropochi
giorniuntavolotecnicoperdelineare
le proposte di modifica alla legge re-
gionale.Dopo il tavolo, a cui saranno
invitatiancheirappresentantidelFe-
niof che difendono l’attuale legge,
verranno portate in Consiglio regio-
nale lepropostedimodifica».
Ieri pomeriggio, i promotori

dell’iniziativa, hanno incontrato an-
che i vertici della procura di•Napoli
per chiedere un’accelerazione delle
indagininelsettoredelleonoranzefu-
nebri. Proprio su questo, a margine
dellaconferenzaèintervenutoanche
Antonello Ardituro, magistrato della
DdadiNapoli:«Ciòchemancavanel-
la lotta almonopoliodei clannel set-
toredell’imprenditoriadelleonoran-
ze funebri eraun’attenzionedaparte
delle associazioni. Un plauso, dun-
que,vaallanascitadelnuovosindaca-
toLaiif,cheponel’accentosuunodei
settori più sensibili quanto a infiltra-
zionicamorristiche,sullequaliprose-
guirannoserrate lenostre indagini».
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Il magistrato
«Primo
sequestro
preventivo
a chi ha
un tenore
di vita
esagerato» MaryLiguori

ERCOLANO.Proprio non ce la fanno a
confermare le accuse.E così almaxi-
processoalclanAscione-Papalearri-
va la seconda ritrattazione da parte
delle vittime-testimoni, che finisco-
nosottoaccusaper favoreggiamento
chedisposte adaccusare i signoridel
racket.
L’udienza di ieri, nell’aula 111 al

solito gremita. Il primoa testimonia-
re è stato il proprietario di un ingros-
so di bibite: ha ribadito quanto detto
ai carabinieri nel dicembre del 2010,
accusandoFaustoScudo(attualmen-
tepentito)ePasqualeDentalediaver-
gli estorto denaro per oltre due anni.
Il secondoasaliresulbancodei testi-
moni è il gestore di un autolavaggio:
l’uomo ricostruisce un solo episodio

in cui fu costretto a cedere 50 euro a
Ciro Nocerino (classe 1981) e diversi
casiincuialcuniaffiliatialclansipre-
sentavano nell’autolavaggio preten-
dendodipassareavantiadaltriclien-
ti incodaenonpagando il servizio.È
statoconil terzotestecheèarrivatala
seconda ritrattazionedaquandoè in
corsoilprocesso.Ilproprietariodiun
negozioditelefoniaearticoliinforma-
tici ha sostanzialmente smentito
quanto riferito ai carabinieri di Torre
del Greco nel dicembre del 2010:
all’epoca fece mettere a verbale di
avere ceduto telefonini, computer e
televisoriatitoloquasigratuitoadaffi-
liati al gruppo Ascione. «Mi davano
un acconto - disse - ma poi non mi
saldavano l’importo totale e io non
mi facevo illusioni circa la possibilità
di recuperare quel denaro dal mo-
mento che sapevo che si trattava di
malavitosi».
Quando ieri il pubblicoministero

antimafia Pierpaolo Filippelli gli ha
chiestodiripeterequelleaccuse,ilte-
stimone si è bloccato, trincerandosi
dietrounasfilzadi«nonricordo».Ma
hafattodipiù:haparlatodellevessa-

zioni come di «normali piaceri», ha
dichiarato di non averemai ricevuto
minaccedaalcuno,definendo«clien-
ti» quelli che due anni fa chiamava
camorristi. Insomma:il testimoneha
ridisegnato l’interavicendache loha
avuto per protagonista. All’epoca la
vittimaconfermòlevessazioni,affer-
mòdiavereconsegnatounpcdalva-
loredi 800 euro aGiorgioDiBartolo-
meoediaverericevutosolounaccon-
to di 200 euro; disse che Vincenzo
Spagnuolo, che lui conoscevacol so-
prannome,avevaportatoviaduetele-
visoriperpocopiùdi300euroa fron-
te di 1500. Solo acconti, infine, per
unaserie di telefoni cellularimai sal-
dati. Ieri tutti quegli episodi il teste
nonlihaconfermati.Almomentodel
riconoscimento fotografico, il nego-
ziante ha riconosciuto tutti gli impu-
tati menzionati ritratti nell’album
cheglièstatomostrato,mahasottoli-
neato che li conosceva perché erano
suoi affezionati clienti e non perché
gliavesseromaicausatodanniecono-
mici in qualche modo. Paradossal-
menteiltestimonehaconfermato,in-
vece,diaverefornitoschedetelefoni-
che intestate a personaggi fittizi e di
averle cedute sia ad alcuni degli im-
putati che ad altri clienti: «C’era una
procedura normale in quel periodo
e,finoaunpaiod’annifa,molticlien-
ti mi chiedevano di procurare loro
simcarddiquel tipo»,hadichiarato.
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Il blitz La Finanza chiude una catena di locali riconducibili alla cosca Terracciano di Pollena Trocchia. Sigilli al patrimonio di 41 milioni

«Clan a Firenze, non andate in certe pizzerie»

Il processo

Il blitz Nell’immagine a sinistra uno dei ristoranti sequestrati nel corso della vasta operazione della Finanza portata a termine in diverse regioni

Accusò gli estorsori, in aula ritratta
«Erano soltanto clienti affezionati»

I controlli Il racket del caro estinto
è nelle mani dei clan camorristici

Misteriosaaggressione, ieri, invia
SanGiovanniaCarbonara.Eranoda
pocopassate leduedelpomeriggio
quandoal118ègiuntaunatelefonata
anonimachesegnalava lapresenza
diunuomoferito,cheperdeva
sangueinstrada.Soccorsodai
sanitari l’uomo-CiroAfelbo,68enne
residentenelquartierediSanPietroa
Patierno-èstatopoi trasportatoal
LoretoMare.Qualcuno glihaesploso
controunsolocolpodi armada
fuoco,che lohacolpitoalbraccio
sinistro. Ilproiettileglihaperforato
l’avambraccio.Lesuecondizioninon
sonogravi.Aicarabinieri,chesono
intervenutisulposto,Afelbo -che
risultaaverepiccoliprecedenti per
truffa-nonhasaputofornire
spiegazioniplausibili nésulle
modalitànésugliautoridella
aggressione.C’è, tuttavia, unastrana
coincidenzasullaqualestanno
svolgendoaccertamenti imilitari
dellaCompagniaStella,direttadal
capitanoOrlandoNarducci:sempre
intornoalleore14alLoretoMareè
giuntounaltrouomo, ferito in
manieragravealpettodaalcune
coltellate.Lavittimanonaveva con
séidocumenti.Non siescludeche
possatrattarsidiunostraniero.


