
di Mario Pepe 

PORTICI. I residenti in Italia sono 59 milioni e mezzo. Roma è la città
più popolosa con oltre due milioni e mezzo di persone. Quello meno abi-
tato è Pedesina, in provincia di Sondrio, che conta appena 30 resi-
denti. Il comune che dal 2001 ha aumentato di più gli abitanti, +220,1%,
è Rognano, in provincia di Pavia; Paludi, centro del Cosentino, detie-
ne invece il primato del più forte calo (-41,2%). Roma, con 1.307,7 km/q
di superficie,è il comune più esteso; quello più piccolo è Fiera di Pri-
miero, in Trentino, con appena 0,2 km/q. Ma dai risultati provvisori
del censimento dell’Istat viene fuori anche un dato prettamente cam-
pano: Portici conferma il suo primato di città più densamente popo-
lata del Paese con ben 12.311 abitanti per chilometro quadrato. Un li-
vello che ne ha fatto anche il comune a più alta concentrazione di po-
polazione d’Europa. Una conferma, come detto, rispetto ad una si-
tuazione che già negli anni scorsi aveva visto Portici nei primi posti
della classifica. Un dato che il sindaco del comune vesuviano, Vin-
cenzo Cuomo, commenta inizialmente con una battuta: «È una città
accogliente con un sindaco bravo e capace, e così la gente non se ne
vuole andare...». Fuori dalla battuta (non tale fino in fondo, è lecito pen-
sare), il primo cittadino spiega che «vista la situazione attuale, il dato
valorizza ancora di più quello che siamo stati in grado di fare fino a
questo momento. Abbiamo portato al massimo livello la raccolta dif-
ferenziata, la vivibilità è notevolmente migliorata e questo è indicati-
vo delle attività che sono state messe in essere. La cosa più impor-
tante, a mio avviso, è stata quella di avere restituito alla città spazi di
movimento, se così si può dire». Cuomo fa notare che «Portici è tornata
ad avere un rapporto con il mare, cosa che si era persa. Ed è il frutto
di un lavoro che è iniziato già nella seconda metà degli anni Novanta
e che è stato notevolmente intensificato. Prima i cittadini non “vive-
vano” fino in fondo il loro rapporto con il mare. Adesso, con il recupe-
ro del litorale andiamo verso un riequilibrio dell’assetto della città. E
anche le iniziative di carattere urbanistico rispecchiano la volontà di
non fare “appesantire” la vivibilità». Scelte che il primo cittadino sin-
tetizza essenzialmente in un concetto: «Stiamo procedendo alle de-
molizioni e al ripristino di edilizia abitativa non sostitutiva. E cer-
chiamo, in questo modo, di aumentare le aree destinate a verde pub-
blico e agli insediamenti più strettamente produttivi». Insomma, chia-
risce ulteriormente il primo cittadino vesuviano, «niente cementifica-
zione ma conservazione e valorizzazione dell’esistente. Così una cit-
tà come Portici è riuscita a mantenere, e continuerà a farlo, la propria
identità».

LE ULTIME INCHIESTE CONFLUITE IN UN’UNICA INDAGINE: LE ASSOCIAZIONI SI COSTITUISCONO PARTE CIVILE

Racket, via al maxiprocesso al clan Vollaro
PORTICI

di Nadia Labriola 

PORTICI. Il nome di sedici persone
figura in un elenco che rappresenta
una liberazione: sono gli estorsori del
clan Vollaro di Portici, arrestati nel cor-
so degli ultimi due anni grazie al la-
voro certosino degli agenti della squa-
dra investigativa del commissariato

di Portici-Ercolano (nella foto). Sono gli estorsori di un in clan ormai com-
pletamente sfaldato, che adesso rischiano condanne esemplari e che per un
bel po' di tempo non potranno più fare ritorno nella loro città, che avrà in
questo modo la possibilità di "rinascere" e di riscattarsi. I nomi sono di quel-
li importanti. Ci sono i capi e i piccoli ras, ci sono i vertici e c'è pure la bas-
sa manovalanza: tutte le ultime inchieste, da un punto di vista giuridico, so-

no confluite in un'unica maxinchiesta sfociata nell'istituzione di un unico
maxiprocesso che si aprirà la prossima settimana e che vede alla sbarra Raf-
faele Vollaro, Ferdinando Tassone, Vincenzo, Salvatore e Pasquale Scafo, An-
tonio Romagnoli, Ciro Petta, Salvatore Angeloni, Vincenzo Nocerino, Raf-
faele Celotto, Tommaso Zeno, Massimo Panzariello, Sebastiano Cerulli, Ci-
ro Rauso, Antonio Acunzo e Federico Izzo. Nel corso dell'imminente udien-
za preliminare, si costituiranno parte civile l'associazione antiracket di Por-
tici, presieduta da Sergio Vigilante, Sos Impresa, con a capo il presidente
Luigi Cuomo, e la Rete per la Legalità. Le associazioni del territorio e le stes-
se vittime che hanno denunciato  - in tutto sono 18 gli imprenditori che han-
no puntato il dito contro gli estorsori del clan - saranno anche affiancate da-
gli avvocati dell'antiracket Alfredo Nello e Alessandro Motta. «Questo - di-
ce l'imprenditore antiracket Sergio Vigilante, che denunciò i suoi estorsori
e che adesso è responsabile dello sportello comunale dedicato - rappresen-
ta un ennesimo duro colpo al clan Vollaro: uniti si vince, la denuncia è fon-

damentale. Noi ci costituiamo parte civile perchè in questo modo vogliamo
essere una "spalla" per le forze dell'ordine che si trovano a lavorare in que-
sto territorio difficile, e perché vogliamo essere un pilastro per le vittime che
con coraggio decidono di non abbassare più la testa e di non subire più que-
sti soprusi». L'ultima inchiesta condotta dagli investigatori del commissariato
di via Salute, sfociata poi nel blitz "Buone Feste" aveva portato all'arresto di
undici estorsori e aveva portato alla luce interessanti retroscena.
Da sempre il clan aveva chiesto e raccolto i soldi del "pizzo" in determinate
zone della città, senza spingersi oltre quei confini. La cronica mancanza di
soldi, però, aveva poi spinto gli esattori a "esagerare". In strada, adesso, dei
vecchi capi o dei sodali storici della cosca non c'è nessuno. Tutti sono in ga-
lera, molti per racket, altri per omicidio. La cosca ha provato a riorganizzar-
si con i piccoli ras disponibili, ma anche in questo caso le indagini hanno
bloccato questo processo. Adesso, per davvero, pagare il pizzo non ha pro-
prio più alcun senso.

MARIGLIANO RESTANO MENO DI TRE MESI

Abusivi negli alloggi della 219,
sanatoria in scadenza
MARIGLIANO. «L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco
Antonio Sodano - afferma Agostino Ricciardi, consigliere di
minoranza - non ha ancora provveduto a regolarizzare tutti quei
cittadini che fino a dicembre 2009 hanno occupato abusivamente una
casa nella zona 219 del quartiere di  Pontecitra». La Regione
Campania ha approvato, il 27 gennaio 2012, la legge n.1, apportando
modifiche alla n.13 del 14 aprile del 2000, consentendo di riconoscere
e convertire, nel termine perentorio di centottanta giorni dal 27
gennaio, gli occupanti abusivi delle case in regolari inquilini.
Restano circa novanta giorni, utili per avviare le procedure previste
dalla legge. Gli occupanti, prima di poter acquistare gli alloggi messi
successivamente in vendita
dal comune, dovranno essere
riconosciuti inquilini legittimi
e pagare regolarmente il fitto,
regolarizzando anche gli
arretrati. «Nonostante la
celebrazione dell’ultimo
consiglio comunale, del 20
aprile 2012, sospeso per
mancanza di numero legale –
continua Ricciardi – ancora
non si è discusso ed
approvato l’iter per
l’applicazione della legge
regionale. C’è il rischio, con
l’arrivo dell’estate, che i circa novanta giorni rimasti, la scadenza è il
24 luglio, trascorreranno senza che il consiglio comunale
predisponga l’attività necessaria per addivenire alla
regolarizzazione degli occupanti abusivi. È un’opportunità da non far
cadere nel vuoto per regolarizzare anche fiscalmente gli occupanti
abusivi: si pensi ai fitti non riscossi, alla tarsu, e così via. Il consiglio
comunale deve prenderne atto e dovrà esprimere il proprio parere in
merito». Carlo Esposito

OSPITERÀ ANCHE IL “TILGHER”. TAGLIO DEL NASTRO CON CESARO E STRAZZULLO

Scuola polifunzionale, aperto il cantiere
ERCOLANO

ERCOLANO. Dopo anni di attesa
ieri mattina il presidente della Pro-
vincia di Napoli, Luigi Cesaro e il
sindaco di Ercolano, Vincenzo
Strazzullo, hanno inaugurato il can-
tiere per la costruzione di un nuo-
vo plesso scolastico polifunzionale
che ospiterà gli studenti dell’Isti-
tuto professionale per il commer-
cio “Adriano Tilgher” e un Istituto
statale per i servizi alberghieri e la ristorazione. Il nuovo plesso scola-
stico polifunzionale che sorgerà in via Caprile sarà fruibile ad aprile
2015. I lavori di realizzazione della struttura - che sarà composta da li-
velli di fabbrica con venticinque aule oltre a un reparto destinato a la-
boratori e cucine; una palestra ampia con all'esterno un'area verde; il
tutto su una superfice di circa 6mila metri quadrati - sono stati finan-
ziati dalla Provincia di Napoli con circa 5 milioni euro. «La costruzione
di questo nuovo edificio a Ercolano - dichiarato il presidente della Pro-
vincia, Luigi Cesaro - non solo ci permetterà di proseguire nella politi-
ca di dismissione dei fitti passivi che gravano pesantemente sul nostro
bilancio, ma doterà anche l'area vesuviana di una scuola all’avanguar-
dia sotto il profilo della tutela ambientale e della sicurezza, nel pieno ri-

spetto delle leggi vigenti in mate-
ria». Grande la soddisfazione del
primo cittadino Strazzullo che ha
spiegato: «L’iter per la realizzazione
dell'opera è stato avviato da me nel
lontano nel 1999, quando sedevo
tra i banchi del consiglio provin-
ciale insieme ai concittadini Giu-
seppe Zolfo e Pasquale Simeone.
Sollecitai l’allora assessore alla Pub-
blica Istruzione Porta - continua -
a presentare la delibera per la rea-

lizzazione della scuola. Di persona ho seguito le fasi successive fino al-
la deposizione oggi della prima pietra che rappresenta un momento di
grande soddisfazione per l'intera città». «Il nuovo complesso - ha ag-
giunto l’assessore provinciale all’edilizia scolastica Marco Di Stefano -
ci consentirà di stabilizzare la platea scolastica dell’Istituto Tilgher che
necessitava di nuovi ed adeguati spazi ma contemporaneamente di
proseguire nel percorso avviato dalla giunta Cesaro di riduzione dei co-
sti per i canoni di locazione. Una politica di rigore molto sofferta, do-
vuta anche alla progressiva ed imponente riduzione dei trasferimenti fi-
nanziari a favore della Provincia da parte del governo centrale, che im-
pone una più oculata gestione delle spese ed una progressiva riduzio-
ne, dei fitti passivi». Tra i presenti alla posa della prima pietra anche il
vescovo ausiliare Antonio Di Donna che ha benedetto il suolo, consiglieri
e assessori comunali, l'ex sindaco di Ercolano Nino Daniele, la preside
Giuseppina Principe dell'Istituto di istruzione superiore di via Casa-
campora con un folto gruppo di alunni. Carla Cataldo

SORRENTO CONCERTO DEL SOLIS STRING QUARTET

“Piedigrotta della Regina”
per il ponte del Primo maggio
SORRENTO. Il Comune di Sorrento propone due appuntamenti
dedicati ai cittadini e a tutti coloro che giungeranno a Sorrento in
questo lungo ponte del primo maggio. Il primo è in programma
per domani, alle ore 18.30, nella sala consiliare del palazzo
municipale, con il concerto dei Solis String Quartet, la formazione
costituita da Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone
(viola), Luigi De Maio (violino) e Antonio Di Francia (violoncello).
Il quartetto, che propone un repertorio che mescola jazz, world
music, pop e musica contemporanea, ha già collaborato con nomi
illustri della scena internazionale: Dulce Pontes, Andrea
Vollenweider, Pat Metheney, Richard Galliano, Jimmy Cliff, Maria
Joao, Omar Sosa, Hevia e Noa, l'artista israeliana con la quale
sono stati ospiti all'ultima edizione del Festival di Sanremo.
“Piedigrotta della Regina” è invece il nome dell'evento in
programma per il primo maggio presso i Bagni della Regina
Giovanna, in località Capo di Sorrento. Qui, a partire dalle ore 18, i
teatranti della cooperativa L'Arcolaio, vestiti con costumi d'epoca,
accoglieranno i visitatori. Lungo la strada che conduce alla
scogliera, saranno allestite postazioni animate con oggetti e
personaggi, dal banco del lotto al banchetto dell'acquaiola, dal
casaro ai ballerini di tarantella sorrentina. Alle ore 22, musicisti e
ballerine di pizzica a tammurriata daranno vita ad una
performance di musica e danza. Per consentire di raggiungere la
destinazione, sono state previste due navette in partenza dal
parcheggio Achille Lauro alle ore 17.30 e alle ore 18. «Abbiamo
deciso di organizzare questi due eventi per inaugurare una lunga
stagione di manifestazioni - spiega il consigliere comunale, Mario
Gargiulo -  L’iniziativa alla Regina Giovanna, in particolare, punta
a valorizzare un sito archeologico che spesso passa inosservato sia
ai sorrentini che ai tanti turisti. L'invito è quindi a prendere parte
a questa manifestazione che vuole valorizzare sapori e tradizioni
della nostra terra».

PER L’ISTAT È IL COMUNE A PIÙ ALTA DENSITÀ DI ABITANTI: OLTRE 12MILA PER CHILOMETRO QUADRATO. CUOMO: «DA NOI VIVIBILITÀ»

Popolazione, Portici primatista
IL CENSIMENTO

Via Libertà, una delle zone maggiormente urbanizzate di Portici

PORTICI. Tra tensioni e malumori è stato approvato ieri, grazie a ben 19 vo-
ti favorevoli, il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario del 2011 del Co-
mune. Nonostante le difficoltà dettate dalla carenza di liquidità, il Comune è
però stato comunque in grado, come si evince dal documento stesso, di for-
nire ai cittadini i servizi essenziali, senza cancellare nemmeno i fondi asse-
gnati al sostegno delle fasce meno abbienti. I problemi di liquidità del Co-
mune, come hanno messo in evidenza i consiglieri, è fortemente dipeso dai
tanti tagli operati in questo periodo dal governo centrale e le varie modifiche
adottate in materia di riscossione dei tributi, specie per quanto riguarda la
questione “Imu”, questioni che pesano su tutta la gestione delle casse co-
munali. A creare attimi di tensione nella sala consiliare di via Campitelli la gra-
ve frattura avutasi nelle scorse settimane tra la maggioranza e Sinistra eco-
logia e libertà, che dopo aver fatto temere per la stabilità politica della città
della reggia hanno firmato almeno per il momento una sorta di armistizio che
si è palesato con l'astensione dal voto dei consiglieri di Sel. carca

19 VOTI FAVOREVOLI

Comune, rendiconto di gestione ok
PORTICI

Ercolano. Cesaro e Strazzullo alla posa della prima pietra della nuova scuola
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