
Striano a pag. 7

L’orrore per la 12enne di Gra-
gnano violentata dal ‘branco’ è 
negli occhi di un adolescente. E’ 
negli occhi, nei gesti, nei sopru-
si di quello che era stato il suo 
fidanzatino. Il ragazzino e due 
amici restano in cella. 

Processi nelle tende, rivolta a Bari
I legali mettono in mora il ministero

A Napoli manifestazione contro le politiche del neo ministro dell’Interno

Salvini, gaffe sulla Tunisia e migranti in piazza
I clan cancellano
la faida per la droga
Blitz a Marcianise

Terracciano alle pag. 10 e 11

Negli anni ’90 e 2000 si sono 
fatti la guerra. Di camorra. La-
sciandosi dietro una lunga scia 
di sangue. Negli ultimi anni, in-
vece, in nome degli affari e dei 
soldi, hanno riposto l’ascia di 
guerra e sono arrivati a divider-
si i proventi dello spaccio delle 
sostanze stupefacenti. E’ quan-
to accaduto ai clan Belforte e 
Piccolo-Letizia di Marcianise. 

L’inferno della ragazzina di Gragnano: l’aveva lasciato perché era un prevaricatore

Stuprata dal branco a 12 anni
La vendetta dell’ex fidanzatino
Il pm contro i tre minorenni: «Violenti e privi di valori». Restano tutti in cella

Un avvocato chiede i danni per mancato guadagno, è subito ‘class action’

Gaeta alle pagg. 4, 5 e 6

Un migrante ucciso in Cala-
bria, una nave della dispera-
zione partita dalla Tunisia che 
affonda lasciandosi dietro una 
scia di 48 morti, e la battaglia 
del nuovo Governo, guidata dal 
neo ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini (Lega),  e l’ira della 
Tunisia dopo le dichiarazioni 
rese nei giorni scorsi proprio 
da Salvini. 

Sit-in in mezza Italia
anche per il maliano
ucciso in Calabria

Così è stato ammazzato
Souma, il 29enne che 
ha sfidato il caporalato

Gli abusi ripresi
col telefonino: acquisiti
i video dell’orrore

Processi rinviati a 
novembre, ché 
amministrare la 

Giustizia nelle 
tende è impossi-
bile. Così da Bari 

parte la rivolta 
dopo che un 

penalista ha trac-
ciato la strada: 
c’è la messa in 

mora del ministe-
ro. Chiesti 50mila 

euro di danni

Chiesti
50mila 

euro
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Partiti gli accertamenti dopo gli esposti del sindacato Mga

Giovani legali sfruttati, indaga la Finanza
Le storie di Gessica, Carla e Lucia. Parte il progetto ‘Donne e Giustizia’

Sfregiate dagli ex, il coraggio di ripartire
Le denunce sono state inoltra-
te. E i controlli in alcune regio-
ni sono stati già avviati. Adesso 
c’è la Guardia di Finanza che 
indagherà sulle condizioni di 
lavoro dei giovani professioni-
sti impiegati negli studi legali 
di tutta Italia, molti dei quali 
rimborsati (poco e male) a nero 
mentre altri pagati con partita 
Iva. Anche Napoli e la Campa-
nia non sono immuni. 

Galletta a pag. 3

I loro compagni avrebbero 
voluto annullarle, cancellarle 
nell’anima prima che nel corpo 
marchiandole brutalmente con 
un atto violento e disumano. E 
invece le hanno rese arabe fe-
nici, donne che, pur patendo 
indicibili sofferenze fisiche e 
morali, hanno trovato la forza 
di rinascere dalle ceneri di un 
‘non amore’ che le ha segnate 
a vita. 

Finozzi a pag. 9

Galletta a pag. 2
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Un avvocato chiede 50mila euro per il mancato guadagno ed è subito «class action»

Giustizia nelle tende e processi rinviati
I penalisti mettono in mora il ministero
L’ottavo giorno di cronaca dalla 
tendopoli di Bari è la cronaca 
stanca di una Giustizia umiliata. 
Di magistrati, avvocati e perso-
nale amministrativo costretti a 
celebrare processi, o quantome-
no a sbrigare le pratiche neces-
sarie per rinviare i lavori a date 
- si spera - più fortunate - sotto 
tende roventi, tra zanzare e in-
setti che si posano tra i fascicoli, 
sulle giacche dei presenti o sulla 
pelle di chi, in silenzio, prova far 
funzionare le cose. 
L’ottavo giorno di cronaca dal-
la tendopoli di Bari è anche la 
cronaca delle promesse del neo 
ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede («Andrò quanto pri-
ma a Bari, è un caso che merita 
priorità») e di avvocati, esaspe-
rati, che hanno deciso di fare la 
voce grossa con un ministero, 
quello della Giustizia, che in 
questi anni si è girato dall’altra 
parte pur a conoscenza del pro-
blema di inagibilità del Palagiu-
stizia di Bari che una settimana 
è esploso con tutti gli assurdi ri-
verberi che stiamo raccontando. 
Nell’accampamento di via Naza-
riantz, dove i processi si celebra-
no (o meglio vengono rinviati) 
in tre tende (due delle quali non 
sono neppure refrigerate), si in-
contrano capannelli di avvocati 
che concertano il da farsi per 
mettere in mora il ministero. Sì, 
la messa in mora. Per i mancati 
guadagni provocati dall’inevi-
tabile rinvio delle udienze ‘non 
urgenti’. L’idea è venuta qualche 
giorno fa all’avvocato penalista 
Ascanio Amenduni, che ha deci-
so di trasmettere ai vertici di via 
Arenula (a Roma) una richiesta 
di risarcimento danni da 50mila 
euro con invito alla negoziazio-
ne assistita entro 30 giorni, per 

il «mancato o ritardato guada-
gno». Oltre al danno patrimo-
niale, il penalista evidenzia il 
danno «esistenziale e all’imma-
gine» causato dalle attuali «con-
dizioni avvilenti» nelle quali si 
svolgono le udienze, «sotto un 
tendone, tra l’urina e i peli dei 
gatti». La voce dell’iniziativa 
dell’avvocato Amenduni si è su-
bito diffusa, e la Camera penale 
guidata dall’avvocato Gaetano 
Sassanelli si è già mobilitata per 
dare vita ad una vera e propria 
«class action». Sono tutti chia-
mati a firmare la messa in mora. 
Tutti chiamati a mettere in croce 
il ministero della Giustizia che 
ad oggi non ha ancora trovato 
una soluzione diversa da quella 
inizialmente profilata - ma boc-
ciata da avvocati, magistrati e 
personale amministrativo - di 
trasferire diversi uffici nella ex 
sede distaccata del Tribunale 
di Modugno, comune che di-
sta poco più di 12 chilometri 
di autostrada dal Palagiustizia 
inagibile. «Le udienze si stanno 

un contesto emergenziale come 
quello odierno, sembra essere 
rimasto inspiegabilmente pas-
sivo». Alla battaglia degli ope-
ratori della Legge mortificati 
nell’esercizio delle loro funzioni 
sono uniti l’Associazione na-
zionale magistrati, che domani 
terrà una riunione della giunta 
proprio nella tendopoli, nonché 
il Consiglio Nazionale Foren-
se: il presidente della categoria 
Andrea Mascherin oggi visiterà 
l’accampamento. «Speriamo di 
ottenere un intervento diretto 
di Mascherin sul neo ministro 
- spiega il presidente della Ca-
mera Penale, Gaetano Sassanelli 
- affinché venga al più presto a 
rendersi personalmente conto 
della gravità e urgenza della si-
tuazione dell’edilizia giudiziaria 
nel circondario di Bari». Atte-
stati di vicinanza e solidarietà 
agli avvocati sono arrivati nella 
scorsa settimana anche dall’U-
nion Camere penali italiani e dai 
diversi ‘fori’ del Paese, incluso 
quello di Napoli.

celebrando in tre tensostrutture 
al fine unico di rinviarle alla data 
del 12 novembre - si legge in una 
lettera inviata al ministero - La 
suddetta data non sarà  finaliz-
zata alla ripresa dell’attività giu-
diziaria, trattandosi di udienza 
filtro, utile solo a individuare 
un nuovo rinvio. E’ evidente che 
la prospettata situazione non 
consentirà di poter espletare la 
loro attività professionale agli 
avvocati per almeno un anno, 
considerato che, mediamente, 
i rinvii non sono inferiori a sei 
mesi». In una lunga nota a firma 
dell’avvocato Martina Caporus-
so che assiste il collega Amen-
duni inviata al Ministero e, per 
conoscenza, al sindaco di Bari e 
all’avvocatura dello Stato, l’av-
vocato parla di «condotta omis-
siva» da parte del Ministero, il 
quale, pur «a conoscenza della 
pericolosità del palazzo da alme-
no 15 anni» non soltanto «nulla 
di adeguato ha fatto per ovviare 
a questa incresciosa situazione 
esplosa solo ora», ma «anche in 

La tendopoli
della vergogna

Da lunedì 
sella scorsa 
settimana, 
i processi a 
Bari si svolgo-
no in tre ten-
de, due delle 
quali non 
sono neppure 
refrigerate. 
Giudici e 
avvocati sono 
impegnati 
tutti in udien-
ze di mero 
rinvio, data 
l’impossibilità 
di svolgere 
l’attività in 
maniera de-
cororsa. 

di Manuela Galletta

Le udienze
nelle tende

Una delle foto 
scattate dagli 
avvocati sulle 
udienze nelle 
tende allestite 
nello spiazzo 
antistante il 
Palagiustizia 
di Bari 
che è stato 
sgomberato 
lunedì scorso 
per inagibilità

L’accampamento

L’emergenza
tendopoli

In foto una delle 
tre tende nella 
quale vengono 
celebrate le 
udienze: il ban-
co dei giudici 
è una 
scrivania mo-
desta con tre 
sedie di fortuna 
recuperate per 
poter svolgere i 
lavori

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Tutte le udienze
aggiornata
a novembre
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Partiti gli accertamenti per verificare le segnalazioni del sindacato forense
Anche a Napoli e in Campania sono stati depositati esposti sul precariato

Giovani sfruttati negli studi legali:
Mga denuncia, la Finanza indaga
Le denunce sono state inoltra-
te. E i controlli in alcune regio-
ni sono stati già avviati. Adesso 
c’è la Guardia di Finanza che 
indagherà sulle condizioni di 
lavoro dei giovani professioni-
sti impiegati negli studi legali 
di tutta Italia, molti dei quali 
rimborsati (poco e male) a nero 
mentre altri pagati con partita 
Iva. L’accertamento è stato av-
viato a seguito delle denunce 
sporte da Mga (acronimo di 
Mobilitazione generale avvoca-
ti), sindacato nazionale foren-
se che oggi conta circa 35mila 
iscritti e che si muove su tutto il 
territorio italiano.  
La battaglia di Mga abbraccia 
tutte le città. E sta investendo 
con prepotenza i vari distretti 
dell’Inps, sul cui tavolo sono 
arrivate le denunce. L’ultimo 
esposto, in ordine di tempo, è 
stato inoltrato all’Ispettorato 
Interregionale di Venezia, com-
petente per il Nord Est Italia, e 
a tutte le sue articolazioni ter-
ritoriali di Ancona, Ascoli Pi-
ceno, Belluno, Bologna, Ferra-
ra-Rovigo, Macerata, Modena, 
Padova,Parma-Reggio Emilia, 
Pesaro, Urbino, Piacenza, Ra-
venna-Forli-Cesena, Rimini, 
Treviso, Trieste Gorizia, Udi-
ne-Pordenone, Venezia, Vero-
na, Vicenza. Prima ancora la 
denuncia è stata depositata al 
ministero del Lavoro (il titolare 
della carica era ancora Giuliano 
Poletti)  e all’Ispettorato Nazio-

stretto giro Mga chiuderà il cer-
chio delle denunce depositan-
do la denuncia presso l’ultimo 
l’Ispettorato Interregionale di 
Milano, competente per il Nord 
Ovest Italia e tutte le sue arti-
colazione territoriali, reiteran-
do e sollecitando le ispezioni, 
anche a campione, presso gli 
studi legali dei datori di lavoro. 
«Lo sfruttamento dei lavoratori 
avvocati deve finire, così come 
l’arricchimento, sulle loro spal-
le, dei loro datori di lavoro», 
osserva il presidente nazionale 
di Mga Cosimo Matteucci. 
Nelle denunce si è data rilevan-

za anche alle «situazioni umi-
lianti» di lavoro cui spesso sono 
costretti i giovani professionisti 
che lavorano negli studi legali, 
tra cui l’assenza di qualsivoglia 
responsabilità professionale, 
«l’inosservanza di un orario di 
lavoro determinato», la «di-
scontinuità nella prestazione», 
la mancata «localizzazione 
della prestazione lavorativa» e 
«la mancata corresponsione a 
cadenze fisse di un compenso 
prestabilito». «In più – chia-
risce MGA – sono moltissimi i 
casi in cui i lavoratori avvocati, 
ma anche i praticanti, risultano 

«Altri costretti
a lavorare come
segretari»

«Alcuni pagati
poco e male,
anche a nero»

adibiti dai titolari degli studi 
legali anche a mansioni proprie 
dei segretari». «Oggi i prati-
canti e gli avvocati subordina-
ti accolgono i clienti, fissano 
appuntamenti, rispondono al 
telefono, forniscono informa-
zioni, ricevono notifiche, con-
segnano la posta ed eseguono 
fotocopie – conclude la lettera 
inviata dal sindacato – E’ evi-
dente in questi casi che persino 
l’attività di segretario sia svolta 
irregolarmente negli studi le-
gali. Mancando ogni forma di 
contrattualizzzione in tal sen-
so».

L’appello dei magistrati al neo ministro della Giustizia: «Bloccare subito la riforma»

Bonafede e Anm, il rebus intercettazioni
E il Guardasigilli smentisce telefonate con Davigo: «Sentito solo Minisci»
Alfonso Bonafede mette subito 
le cose in chiaro, conferman-
do quanto già ‘Autonomia e 
Indipendenza’ si era sentita in 
dovere di chiarire dopo alcuni 
articoli di stampa: nessun con-
tatto con qualsivoglia magistra-
to in vista delle prossime nomi-
ne ai vertici del dicastero di via 
Arenula, ad eccezione del capo 
dell’Associazione nazionale 
Francesco Minisci per confron-
tarsi sul caso della tendopoli di 
Bari. Quindi nessun contatto 
con Piercamillo Davigo, il le-
ader di ‘A&I’ e da sempre rite-
nuto punto di riferimento dei 
grillini. Né contatti con il pm 
siciliano Nino Di Matteo, che 
a ridosso delle Politiche veni-
va dato come un papabile alla 
candidatura in quota grillini. 
«A Bari c’è un’emergenza con-
creta - dice Bonafede - E di que-
sto voglio occuparmi. Di questo 

ga ancora il ministro, che nei 
giorni scorsi ha avuto un lungo 
colloquio col suo predecessore 
Andrea Orlando. Tuttavia, a 
leggere il contratto di Governo 
sottoscritto da Lega e Cinque 
Stelle, le rivoluzioni sul piano 
della Giustizia sono previste ec-
come. «La gente si aspetta mol-
tissimo da noi - aggiunge Bona-
fede - Potremmo commettere 
degli errori, ma daremo il mas-
simo». In cima alla lista delle 
priorità c’è il caso Bari. Ma c’è 
anche la riforma (targata Pd) 
delle intercettazioni destinata 
ad entrare in vigore il 12 luglio 
e molto contestata dai magi-
strati. E proprio i magistrati 
ieri hanno rivolto un appello al 
Guardasigilli: «Bloccare la ri-
forma» e avviare un «dialogo»  
per affrontare i problemi del-
la giustizia con uno «sguardo 
al futuro». L’appello potrebbe 

non cadere nel vuoto conside-
rato che già lo scorso autun-
no Bonafede bollò la riforma 
come «una follia». «Se l’obiet-
tivo della riforma era tutelare 
la privacy, di certo non è stato 
centrato - commenta Minisci in 
un’intervista all’Agi - mentre ci 
saranno danni per le indagini 
e anche per il diritto di difesa: 
nell’archivio riservato, ancora 
non realizzato in gran parte de-
gli uffici - a Roma ad esempio i 
tempi previsti sono i primi mesi 
del 2019 - finiranno migliaia di 
conversazioni che, a una se-
conda rilettura, risulterebbero 
rilevanti per le inchieste e che 
così andrebbero perduta». «E’ 
una riforma sbagliata: e’ urgen-
te non farla entrare in vigore - 
sottolinea Minisci - e poi inter-
venire nel merito. il tempo c’e’, 
manca poco più di un mese al 
12 luglio». 

di Manuela Galletta

ho parlato col dottor Francesco 
Minisci, una telefonata che ho 
fatto». Poi Bonafede, avvocato 
siciliano ma dal 2006 operativo 
a Firenze, lancia un messaggio 
distensivo rispetto alle critiche 
sulla possibilità di smantella-
mento delle precedenti poli-
tiche in materia di Giustizia: 
«Forse in passato la struttura 

amministrativa ha risentito 
dei vari cambi, perché ognuno 
tendeva a buttare all’aria quello 
che era stato fatto in passato. 
Non sarà così per me». Conti-
nuità, dunque, sembra essere 
la parola d’ordine del nuovo 
Guardasigilli. «Credo che in 
ogni esperienza ci sia senz’al-
tro una parte positiva», spie-

nale del Lavoro. 
Anche Napoli e la Campania 
non sono immuni: il sindacato 
Mga si è già rivolta all’Ispetto-
rato Interregionale di Napoli 
competente per il Sud Italia, 
e a tutte le sue articolazione 
territoriali di Avellino, Bari, 
Benevento, Brindisi, Campo-
basso-Isernia, Caserta, Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Foggia, 
Lecce, Napoli, Potenza-Matera, 
Reggio Calabria, Salerno, Ta-
ranto e Vibo Valentia. Sicilia e 
Roma (competente anche per 
il centro Italia e la Sardegna) 
sono state investite del caso. A 
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«Oggi vado a raccogliere i kiwi, 
domani le arance. Poi non so». 
In uno slargo della zona Asi c’è 
un uomo di colore che aspetta un 
furgone. Il sole è sorto da poco, 
ma a San Ferdinando, piccolo 
comune in provincia di Reggio 
Calabria che si affaccia sul golfo 
di Gioia Tauro, a giugno il caldo è 
già insopportabile. Quell’uomo è 
accanto a tanti altri, tutti assieme 
sperano di lavorare per un altro 
giorno. Sperano che ci sia un po-
sto in campagna. Nella ‘piana’.
Il salario di 10/15 euro (per 12 ore 
di lavoro) è una miseria, ma per 
chi ha avuto la sfortuna di nasce-
re nella parte ‘sbagliata del mon-
do’ vale la dignità. E allora stan-
no zitti, aspettano quel furgone 
e vanno nei campi. Lo chiamano 
caporalato, in realtà è riduzione 
in schiavitù.
San Ferdinando non è un posto 
qualsiasi: è il Comune che ospita 
uno dei più grandi e problema-
tici centri d’accoglienza per mi-
granti d’Italia. Una piccola Africa 
nel cuore della Calabria. Nella 
tendopoli, raccontano le associa-
zioni che lavorano accanto agli 
extracomunitari, ci vivono circa 
500 persone, ma nei periodi di 
raccolta nei campi ne diventano 
1200. Una bomba sociale che è 
già esplosa. 
Lì, in una tenda grande poco più 
di 10 metri quadrati e a due passi 
da una latrina a cielo aperto, vive 
un ragazzo. A guardargli le mani 
spaccate dal lavoro non si direbbe 
che ha appena 29 anni. Ma i suoi 
occhi non mentono, sono giova-
ni. Questo ragazzo si chiama Sou-
mayla Sacko, arriva dal Mali ed è 
regolare sul territorio nazionale. 
La sua storia è simile a quella di 
tanti altri: una compagna più gio-
vane rimasta in Africa, una figlia 
di cinque anni da sfamare e quel 
viaggio della disperazione nel 
Mediterraneo per migliorare le 
sue condizioni e quelle della sua 
famiglia. 
Souma, così lo chiamano gli ami-
ci, però, è diverso dagli altri. La 
condizione di schiavo non riesce 

di Danio Gaeta

Souma ucciso a fucilate
Così è morto il migrante
che ha sfidato il caporalato
Colpito alla testa mentre prendeva lamiere da una fabbrica sequestrata

La cronaca

per ritorsione. Souma non ci sta, 
sa bene che rischia di perdere la 
sua tenda. 
Teme, così come altri suoi amici, 
di fare la fine di Becky Moses, ra-
gazza nigeriana che nella tendo-
poli di San Ferdinando è morta 
carbonizzata lo scorso mese di 
gennaio. E allora sabato scorso, 
Festa della Repubblica, la sua 
scelta è stata diversa. Niente la-
voro nei campi. Il 29enne, con al-
tri tre amici, va a San Calogero di 
Vibo Valentia. Lì c’è una ex forna-
ce abbandonata, sotto sequestro 
da almeno 10 anni. Souma è co-

Soumayla 
Sacko

Il 29enne im-
migrato del 
Mali, lascia 
la moglie e 
una figlia di 5 
anni rimaste 
in Africa. 
L’Usb ha 
riferito di es-
sere pronta a 
sostenere le 
spese legali
della fami-
glia 

La ricostruzione
dell’agguato

La sparatoria 

La sparatoria si è veri-
ficata a San Calogero 

in provincia di Vibo 
Valentia, il 29enne è 

morto in ospedale. 
Feriti altri tre amici 
che erano con lui

a sopportarla. Ogni mattina con-
tinua ad andare nei campi per po-
chi euro, ma poi  legge, si informa 
sui diritti dei braccianti e si impe-
gna affinché le cose cambino. Nel 
2016 si avvicina all’Usb (sinda-
cato di base) e in meno di 2 anni 
diventa un punto di riferimento 
per gli altri braccianti all’interno 
della tendopoli. «Un’attivista im-
pegnato», raccontano dal sinda-
cato. E’ diverso, Souma. 
Nella tendopoli di San Ferdinan-
do succedono tante cose. Alcune 
bruttissime, come gli incendi 
sempre più frequenti appiccati 

raggioso. Sale sul tetto in precarie 
condizioni di equilibrio e inizia a 
smontare le lamiere in ferro da 
appoggiare attorno alle tende per 
difendersi dagli incendi.  Stacca 
la prima, la seconda, la terza. Lui 
è sopra e i suoi amici sono sotto. 
Su quel tetto ci rimane per poco 
più di un’ora. 
Poi arriva una Fiat Panda di co-
lore bianco, si parcheggia a una 
settantina di metri e dalla vettura 
scende un sicario. L’uomo im-
braccia un fucile e fa fuoco diver-
se volte contro gli immigrati. Un 
tiro a bersaglio. Souma si sporge 

storiaLa Viaggio nella tendopoli di San Ferdinando, dove gli extracomunitari
vengono usati come ‘schiavi’ nelle campagne di Rosarno

Il maliano era un attivista dell’Usb, lavorava come bracciante nella piana di Gioia Tauro

Il sicario
 

Un uomo armato 
di fucile ha esploso 

alcuni colpi contro gli 
immigrati. E’ arrivato 

in zona a bordo di una 
Fiat Panda: si indaga 

sul movente

spaventato dal rumore e viene 
colpito alla testa. Nessuno scam-
po. 
E’ finita così la storia di Sou-
mayla, il giovane sindacalista ma-
liano che sognava di migliorare la 
sua vita e quella degli amici brac-
cianti. Ieri gli ‘schiavi’ non hanno 
lavorato nei campi per protesta-
re, ma da domani, nello slargo di 
San Ferdinando, ci saranno altri 
africani ad attendere un furgone 
che li porterà nella ‘piana’. Era 
diverso, Souma; ma la storia, per 
chi è nato nella ‘parte sbagliata’ 
del mondo si ripete sempre.  
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«Di razzismo si muore». Sono 
oltre 500 le persone che ieri po-
meriggio sono scese in piazza a 
Napoli per ricordare Soumayla 
Sacko, il giovane maliano uc-
ciso in Calabria. Il luogo scelto 
per la manifestazione è stata 
piazza Berlinguer a pochi pas-
si da piazza Trieste e Trento, lo 
stesso luogo scelto - pochi giorni 
fa - da Luigi Di Maio per parlare 
al popolo a 5 Stelle. Il leit motiv 
della manifestazione, organizza-
ta dal sindacato di base Usb (di 
cui Soumayla era attivista) e Po-
tere al Popolo è stato il ‘no’ alle 
politiche sui migranti del mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini. 
Sono in tanti, tra chi ha aderito 
al corteo di ieri, che ritengono 
che la morte del bracciante ma-
liano «sia la conseguenza della 
dottrina di Salvini». «Quale pac-
chia se raccolgo i pomodori per 
1,50 euro all’ora?», hanno detto i 
manifestanti tra cui molti extra-
munitari. In piazza sono apparsi 
anche numerosi striscioni con le 
scritte: «Fermate il terrore con-
tro gli immigrati, verità e giusti-
zia per Soumalia Sack», e «Un 
popolo che ha subito il razzismo 
non lo può tollerare». «Abbiamo 
paura di un ministro dell’inter-
no - spiega Matteo Giardiello di 
Potere a Popolo - che dice che i 
migranti stanno nella pacchia 
e che le Ong che salvano i mi-
granti nel Mediterraneo vanno 
messe sullo stesso piano degli 
scafisti. E questo in un Paese con 
enormi sacche di sfruttamento 
al servizio della camorra, in cui 
questi ragazzi, cittadini di serie 
B perche’ hanno meno tutele, 
vengono usati facilmente dai 
caporali». Molto duro anche il 
commento dell’Usb. «Il sangue 
di Soumaila Sacko, migrante 
maliano di 29 anni sempre in 
prima fila nelle lotte dell’Unio-
ne Sindacale di Base per i diritti 
sindacali e sociali dei braccianti 
- hanno detto - Soumaila è stato 
ucciso da una delle fucilate spa-
rate da sconosciuti da una ses-
santina di metri di distanza. Un 
tiro al bersaglio – diversi i colpi 
esplosi -  contro “lo straniero”, il 
nero cattivo da rispedire nel pae-
se d’origine. Il triste seguito del-
le parole pronunciate dal nuovo 
ministro di polizia. A Salvini l’U-
nione Sindacale di Base manda a 
dire che USB si schiera compatta 
con i migranti della piana di Gio-
ia Tauro, con tutti i migranti in 
fuga da guerre e miseria, e non 
permetterà che in Italia abbia 
diritto di cittadinanza la sua 

di Danio Gaeta

Manifestazioni e gaffe internazionali
Il giorno più lungo di Matteo Salvini

A Napoli Usb e Potere al Popolo in piazza contro il ministro dell’Interno. E la Tunisia convoca l’ambasciatore italiano

stupore per le dichiarazioni del 
ministro degli Interni italiano 
sul dossier immigrazione». Lo 
si legge in una nota del mini-
stero degli Esteri di Tunisi che 
«ha ricevuto l’ambasciatore ita-
liano per informarlo del grande 
stupore» per le dichiarazioni di 
Matteo Salvini aveva dichiarato 
che «la Tunisia è un paese libero 
e democratico che non sta espor-
tando gentiluomini ma spesso e 
volentieri esporta galeotti». Ieri, 
però, Salvini ha fatto marcia in-
dietro: «Saremo ben contenti 
di organizzare un incontro nel 
più breve tempo possibile con il 
collega ministro dell’Interno tu-
nisino per rafforzare e rinsaldare 
i rapporti».

dottrina neofascista e razzista». 
Non sono mancate le dichiara-
zioni del sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris. «Per i clandesti-
ni è finita la pacchia? Mentre 
Matteo Salvini usa queste frasi, 
io esprimo totale solidarietà nei 
confronti dell’immigrato barba-
ramente trucidato in Calabria». 
Il primo cittadino spiega di 
schierarsi «dalla parte di chi ma-
nifesta con l’Usb, a difesa delle 
persone povere e fragili. Questo 
- continua - mi hanno insegnato 
a scuola: la costituzione a cui ho 
giurato e a cui ha giurato anche 
Salvini e il vangelo». Per l’ex Pm 
«è finito il tempo della propa-
ganda. Ora il governo è nel pieno 
delle sue funzioni: ci attendiamo 

- dice - fatti e non parole, so-
prattutto quando sono contro la 
costituzione». La lunga giorna-
ta di protesta napoletana, però, 
non è stata l’unica in Italia. Altre 
manifestazioni si sono svolte in 
Calabria, Toscana ed Emilia Ro-
magna. L’Usb ha annunciato che 
la giornata di mobilitazione, già 
fissata per il prossimo 16 di giu-
gno, assumerà un significato ben 
più profondo. Alla vigilia della 
fiducia alle Camere, per Salvini 
ieri è stato un giorno lunghissi-
mo, fatto di polemiche e attacchi 
(alcuni molto strumentali). La 
politica sull’immigrazione della 
Lega ha già creato il primo ‘im-
barazzo’ istituzionale. La Tunisia 
ha espresso ieri «il suo profondo 

De Magistris:
«Per i clandestini
è finita la pacchia?
Frasi infelici,
solidarietà 
per l’immigrato
barbaramente 
ucciso»

1

rabbiaLa Proteste anche in Calabria, Toscana ed Emilia Romagna
Gli striscioni: «Di razzismo si muore, nessuno ne parla»
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«Immigrazione: rimpatri e stop 
al business». Nel ‘contratto’ 
di Governo, firmato da Lega e 
Movimento 5 Stelle, c’è un ca-
pitolo - il numero 13 - che è in-
teramente dedicato al delicato 
tema dei migranti. Tre pagine in 
tutto nelle quali sono racchiuse 
alcune delle tesi più ‘forti’ che il 
Carroccio ha sostenuto in cam-
pagna elettorale.  
Trasparenza nell’utilizzo dei 
fondi destinati ai migranti, ge-
stione dell’accoglienza nelle 
mani delle Regioni e rimpatri 
degli irregolari entro 18 mesi. 
Tre punti chiave che si incardi-
nano con il tema (conditio sine 
qua non) del superamento del 
Regolamento di Dublino. 

Stop ai privati nella gestio-
ne dei migranti
Secondo quanto emerge dal 
‘contratto’, i gialloverdi mirano 
a superare l’attuale sistema di 
affidamento a privati dei cen-
tri di accoglienza per puntare 
a un maggiore coinvolgimento 
delle istituzioni pubbliche. In 
quest’ottica diventa centrale il 

di Danio Gaeta

«Stop al business migranti»
Il tema degli stranieri
nel ‘contratto’ gialloverde

Accoglienza gestita dalle Regioni: entro 18 mesi il rimpatrio degli irregolari

I personaggi

E’ sul Regolamento di Dublino 
che Salvini si sta giocando gran 
parte della sua credibilità po-
litica. La vera sfida all’Europa, 
infatti, è tutta nella capacità di 
contrattazione che l’Italia avrà 
sul delicato tema dei migranti. 
L’attuale documento, ribattezza-
to Dublino III, entrato in vigore 
il 1 gennaio del 2014, «stabilisce 
i criteri e i meccanismi di deter-
minazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una 
domanda di protezione interna-
zionale presentata in uno degli 
Stati membri da un cittadino di 
un Paese terzo o da un apolide». 
In sintesi, secondo questo pas-

saggio del regolamento, l’esame 
delle domande di accoglienza 
del richiedente spetta allo Stato 
di primo ingresso.
Il sistema è molto complesso. 
Attraverso l’Eurodac (sistema 
usato per confrontare le im-
pronte digitali per l’applicazione 
della convenzione di Dublino) 
- vengono registrati i dati e le 
impronte di chiunque attraver-
si irregolarmente le frontiere 
di un Paese membro o presenti 
richiesta di protezione interna-
zionale. La banca dati consente 
di stabilire, confrontando le im-
pronte, se un richiedente asilo 
o un cittadino straniero, che si 

tente è quindi obbligato a pren-
dere in carico il richiedente che 
ha presentato domanda di prote-
zione in un altro Stato. Ad esem-
pio, un cittadino straniero entra-
to in maniera irregolare in Italia 
e poi arrivato in Germania - dove 
presenta richiesta di asilo - do-
vrebbe essere trasferito in Italia. 
La posizione della Lega, rispetto 
a tale regolamento, è molto criti-
ca. Salvini, già nel prossimo ver-
tice europeo, spiegherà cosa ne 
pensa l’Italia. Il Carroccio chiede 
il rispetto del principio di equa 
ripartizione delle responsabilità 
sancito dal Trattato sul funzio-
namento dell’Ue. 

trova illegalmente sul territorio 
di uno Stato, «ha già presentato 
una domanda in un altro Paese 
dell’Ue o se un richiedente asi-
lo è entrato irregolarmente nel 
territorio dell’Unione», si legge 
sul sito dedicato alla normativa 
europea ‘eur-lex.europa.eu’. A 
questo punto, individuato il Pa-
ese dove il richiedente asilo è già 
stato segnalato, le autorità chie-
dono alle autorità dell’altro Sta-
to di farsi carico della domanda; 
se la risposta sarà positiva, sarà 
emesso un provvedimento di 
trasferimento verso quel Paese 
con il conseguente trasferimento 
del richiedente. Lo Stato compe-

La Lega: «Equa ripartizione sul territorio europeo»

Regolamento di Dublino
La vera sfida dell’Italia all’Ue

Lo scontro

ruolo delle Regioni. In ogni Re-
gione, infatti, dovranno essere 
individuate sedi di permanenza 
temporanea finalizzate al rim-
patrio degli immigrati irregola-
ri. Le procedure di rimpatrio - si 
apprende dal ‘contratto’ - devo-
no durare non più di 18 mesi. 

La gestione delle risorse: 
istituzione di un fondo per 
il rimpatrio.
Nell’ottica di una gestione delle 
risorse pubbliche efficiente - si 
apprende dal contatto - il Gover-
no intende procedere ad una re-
visione dell’attuale destinazione 
delle stesse in materia di asilo 
e immigrazione, in particolare 
prevedendo l’utilizzo di parte 
delle risorse stanziate per l’ac-
coglienza per destinarle al Fon-
do rimpatri. Accanto a questo, 
tuttavia, i gialloverdi intendono 
migliorare la normativa relativa 
ai ricongiungimenti familiari e 
di utilizzo dei sussidi. L’obietti-
vo è quello di garantire l’effetiva 
sostenibilità degli aiuti rispetto 
alla condizione economica del 
nostro Paese. In un contesto 
globale è necessario - si appren-
de dal documento - adoperarsi 

affinché siano resi trasparenti i 
flussi degli investimenti inter-
nazionali e il finanziamento dei 
fondi alla cooperazione.
 
Una nuova normativa sulle 
domande di asilo: braccio 
di ferro con l’Ue.
La valutazione dell’ammissibili-
tà delle domande di protezione 
internazionale deve avvenire nei 
Paesi di origine o di transito, col 
supporto delle Agenzie europee, 
in strutture che garantiscano la 
piena tutela dei diritti umani. E’ 
questo uno dei punti chiave del 
programma sui migranti previ-
sto dal ‘contratto’ tra Lega e Mo-
vimento 5 Stelle. Inoltre, l’ob-
biettivo del Governo è quello di 
implementare gli accordi bilate-
rali, sia da parte dell’Italia sia da 
parte dell’Unione europea, con 
i Paesi terzi, sia di transito che 
di origine, in modo da rendere 
chiare e rapide le procedure di 
rimpatrio.
Si tratta, comunque, di pro-
grammi non semplici da at-
turare, anche perché ad oggi 
sarebbero circa 500 mila i mi-
granti irregolari presenti sul no-
stro territorio.

Matteo Salvini

Sul delicato tema
dei migranti è passata
la linea del Carroccio

Luigi Di Maio

Il leader dei grillini 
ha accolto le tesi 

del Carroccio

I passaggi
‘chiave’

Stop ai luoghi
di culto non autorizzati

Per prevenire infiltra-
zioni terroristiche sarà 
adottata una normati-
va ad hoc per l’istitu-
zione di un registro dei 
ministri di culto e la 
tracciabilità dei finan-
ziamenti per la costru-
zione delle moschee e, 
in generale, dei luoghi 
di culto.

Niente armi
ai paesi in guerra

Secondo quanto previ-
sto dal contratto giallo-
verde occorre blocca-
re la vendita di armi 
ai Paesi in con itto, 
prevenire e contrastare 
il terrorismo internazio-
nale anche di matrice 
islamista. L’obiettivo è 
controllare l’uscita di 
armi dal paese.

L’ammissibilità 
delle domande di asilo

La valutazione dell’am-
missibilità delle 
domande di protezio-
ne internazionale - si 
legge nel documento 
alla base dell’accor-
do di Governo - deve 
avvenire nei Paesi di 
origine o di transito, col 
supporto delle Agenzie 
europee.

Nuove leggi
alla base dei rimpatri

Il Governo si impegna 
a stabilire nuove leggi 
che se violate potreb-
bero essere alla base 
di un rimpatrio. 
Ad esempio gli occu-
panti abusivi stranieri 
irregolari di immobili 
vanno rimpatriati. Altre 
norme sarano allo stu-
dio delle commissioni. 

politicaLa Immigrazione clandestina e gestione dei centri di permanenza
E’ passata la linea della Lega, il Movimento 5 Stelle si allinea
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L’orrore per la 12enne di Gra-
gnano violentata dal ‘branco’ è 
negli occhi di un adolescente. 
E’ negli occhi, nei gesti, nei so-
prusi di quello che era stato il 
suo fidanzatino. «Gentile, sem-
pre disponibile e premuroso», 
lo descrive lei ricordando l’ini-
zio della loro storia. Poi cattivo, 
brutale. Spietato. «Un animale, 
privo di qualsivoglia valore», 
dice oggi il pubblico ministero 
della procura per i Minorenni 
che è sprofondata nell’orrore 
di quella 12enne. L’orrore ha il 
sapore di «canna dal sapore di 
pipì» che Linda (il nome è di 
fantasia) racconta di aver fuma-
to, prima dello stupro. Prima di 
sprofondare nella «vergogna di 
essere stata violentata», sussur-
ra in lacrime davanti al magi-
strato. Prima di essere costretta 
dal suo ex fidanzatino ad ave-
re «rapporti sessuali con altre 
persone, per giunta estranee». 
Rapporti «plurimi» e «contem-
poranei» con 3 ragazzi stabiesi 
che Linda aveva tentato in tutti 
i modi di nascondere, soffrendo 
in silenzio. Provando ad andare 
avanti senza raccontare nulla 
persino ai suoi genitori. Un po’ 
forse per paura della loro reazio-
ne, per paura di «essere consi-
derata» anche dai coetanei «una 
ragazza facile»; ma un po’ anche 
perché alcuni dei suoi aggresso-
ri, seppur giovanissimi, ruotano 
già intorno ad ambienti della 
malavita locale, e sembrano aver 
già appreso le tecniche di minac-
cia, arroganza e di sopraffazione 
proprie degli uomini del clan 
D’Alessandro, la cosca egemo-
ne a Castellammare di Stabia. 
Fino ad un colloquio avuto con 
la sua insegnante (e in presenza 
della madre); fino a quando quel 
pianto, trattenuto a tutti i costi, 
è sfociato in una richiesta d’aiu-
to che ha permesso di arrivare 
ad una prima e sommaria rico-
struzione dei fatti. Un racconto 

solo successivamente arricchito 
da altri terribili particolari. 

Il racconto iniziale
Linda - secondo la prima testi-
monianza in commissariato - è 
stata violentata più volte da feb-
braio a marzo 2018 da 3 giova-
nissimi, poco più che 14enni. Tra 
questi il suo primo fidanzatino, 
«conosciuto nell’estate 2017». 
Era «attento e affettuoso». Con 
lui i primi mesi di relazione 
«sono stati felici» e «spensie-
rati» fino a quando, tutto d’un 
tratto, a ottobre, Aldo (nome di 
fantasia) è cambiato. E’ «diven-
tato manesco e disinteressato», 
ricorda la 12enne. Ha comincia-
to a chiedere con insistenza di 
avere «rapporti sessuali com-

di Dario Striano

Stuprata dal branco a 12 anni
La vendetta dell’ex fidanzatino

L’inferno della ragazzina di Gragnano: lei l’aveva lasciato perché era violento

La confessione choc: «Prima mi costrinse a fare sesso con lui, poi vennero gli amici» 

e verbale»; dove si sente Daniela 
(il nome è di fantasia) urlare 
e piangere. Chiedere ai ‘baby 
orchi’ di «poter tornare a casa», 
dalla famiglia, mentre «con la 
mano davanti al viso cerca di 
attutire gli schiaffi e i pugni degli 
stupratori». «Sembra incredibi-
le come questi ragazzi riescano 
ad essere crudeli, animaleschi 
e privi di qualsivoglia valore», 
così censura il loro compor-
tamento pubblico ministero 
Fabrizia Pavani nel decreto di 
fermo di persona sottoposta ad 
indagini preliminari. Decreto di 
fermo che ha portato all’arresto 
dei 3 ragazzini venerdì scorso, 
convalidato ieri pomeriggio dal 
giudice per le indagini prelimi-
nari del tribunale dei Minori, 
quando i ragazzini, in presenza 
dei loro avvocati - i legali Anto-
nio De Martino e Gennaro Som-
ma - hanno scelto di rispondere 

Per l’anagrafe sono dei ragazzini 
poco più che 14enni, provenienti 
da un territorio difficile; qualcu-
no proveniente anche da una fa-
miglia difficile, quella che porta 
il cognome della cosca egemone 
a Castellammare di Stabia, la 
famiglia “D’Alessandro”. Per la 
procura del tribunale dei Mi-
nori di Napoli sono invece dei 
mostri, dei «bulli sessuali» che 
«in maniera animalesca» e sen-
za «alcun sentimento» hanno 
violato il corpo di una 13enne; 
e impresso «su quattro video» 
quelle violenze «plurime» e 
«contemporanee». Filmati che, 
estrapolati dai cellulari seque-
strati agli indagati, «sembrano 
tratti dalle scene del film ‘‘Aran-
cia meccanica’’» - censurano gli 
inquirenti -, dove si susseguono 
atti di «violenza sessuale, fisica 

Gli arresti

Restano in carcere i tre minorenni destinatari del decreto di fermo. Firmata ieri l’ordinanza

L’accusa del pm: «Indagati violenti e privi di valori»

alle domande del magistrato 
partenopeo, professando la loro 
innocenza. Ma evidentemente 
non sono stati creduti. Pesano 
come macigni i gravi indizi di 
colpevolezza raccolti dagli in-
quirenti: non solo la denuncia 

pleti» e a usare la forza bruta 
ad ogni rifiuto. «Quando non 
accettavo di essere toccata si ar-
rabbiava - confessa la 12enne -, 
mi diceva che non tenevo a lui. 
Io piangevo dicendogli che era 
lui che non mi voleva bene, per-
ché mi picchiava». Due mesi di 
sofferenze e schiaffi, di «rappor-
ti intimi non completi», fino alla 
festa di compleanno di Linda, a 
cui Aldo scelse di non presentar-
si. La goccia che ha fatto traboc-
care il vaso. «Ero arrabbiata per 
quell’assenza e per come mi trat-
tava, così ho deciso di lasciarlo». 
Quindi, quella che gli inquirenti 
hanno definito «l’escalation cri-
minosa» di Aldo che dapprima 
a marzo avrebbe costretto Linda 
su una spiaggia a fare sesso con 

lui, dopo averla fatta fumare uno 
spinello che «puzzava di pipì»; 
e poi l’avrebbe violentata in 
branco all’interno di una stan-
za abbandonata delle Terme. 
Presso cui si era recata insieme 
a Giancarlo (nome di fantasia), 
amico di Aldo, anche lui tra gli 
indagati. «Giancarlo è carino, 
mi piaceva e ho deciso di uscir-
ci - continua Linda nella denun-
cia - Mi ha portato in una zona 
abbandonata delle terme e così 
ho iniziato già avere paura. Poi 
all’improvviso ho visto entrare 
anche Aldo e Fernando (nome di 
fantasia del terzo indagato arre-
stato) nella stanza. Lì mi hanno 
violentato e picchiato». 

Il secondo racconto

Una scena - non l’unica -, ri-
presa anche dal cellulare, se-
questrato, di proprietà di uno 
dei 3 indagati, e mostrato alla 
ragazzina durante un secondo 
interrogatorio in commissaria-
to. Quando la 13enne in lacrime 
ha rivelato altre verità sui 4 mesi 
di inferno. Ha rivelato «di aver 
avuto rapporti sessuali completi 
con Aldo» già prima dell’episo-
dio dello spinello. Già «ad otto-
bre». E di «esser stata obbliga-
ta» sempre dal suo ex fidanzato 
«ad altri rapporti con persone 
sconosciute». Oltre ad esser sta-
ta vittima di altri episodi di bul-
lismo sessuale e non. Furti, mo-
lestie e ingiurie che sarebbero 
avvenuti anche in presenza delle 
amiche di Linda.

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Un altro minore è 
a piede libero
Era uno spettatore

della ragazzina, ritenuta «at-
tendibile e priva di qualsiasi in-
tento calunniatorio», ma anche 
i racconti di due amiche della 
vittima. E poi ci sono i 4 filmati 
che riprendono gli stupri e altri 
episodi di violenze. «Atti di bul-
lismo» e aggressioni che fanno 
presagire «ipotesi di reiterazio-
ne del reato». Motivo per cui 
è stato disposto e convalidato 
l’arresto. Dei 4 indagati soltanto 
uno risulta essere a piede libero, 
colui che, secondo la denuncia 
della giovane, avrebbe solo 
partecipato da spettatore ad un 
solo episodio. Gli altri 3 sono ri-
stretti invece in via cautelare nel 
centro di prima accoglienza dei 
Colli Aminei. Tra questi anche il 
14enne, parente di un elemento 
di spicco dei D’Alessandro, che 
resta dietro le sbarre «per il suo 
radicamento criminale».

DarStri
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Si nascondeva in un’insospet-
tabile villetta in provincia di 
Avellino che aveva attrezzato 
con ogni sorta di comfort per la 
latitanza, ma i carabinieri della 
sezione ’’catturandi” del nucleo 
investigativo di Napoli lo hanno 
scovato e catturato. Guglielmo 
Cirillo, un 28enne di Marano 
di Napoli, inserito nell’elenco 
dei 100 latitanti più pericolosi 
in Italia e ritenuto affiliato al 
clan “Polverino” - operante nel-
la gestione di affari illeciti sia 
all’Estero che nel Belpaese -, è 
stato arrestato ieri mattina dai 
militari partenopei. 
Si nascondeva dalle forze 
dell’ordine da esattamente 5 
anni. Il caso ha voluto che sia 
stato individuato nell’anniver-
sario dell’inizio della sua lati-
tanza, il 4 giugno 2013, quando 
scappò dalla sua abitazione per 
sfuggire a due ordini di custo-
dia cautelare, entrambe emessi 
per associazione di tipo ma-
fioso e traffico di stupefacente. 
Si occupava, infatti, per conto 
della storica e potente cosca, 
dell’importazione di hashish 
dalla Spagna e dal Marocco. E 
in particolare Guglielmo Cirillo 
contrattava i prezzi della droga, 
gestendone l’ingresso in Italia, 
e controllando tutte le varie 
partite. La prima ordinanza di 
custodia cautelare a suo carico 
fu emessa il 4 giugno 2013 dal 
giudice per indagini preliminari 
di Napoli e vedeva il pusher in-
dagato insieme ad altri 16 sog-
getti. Gli sviluppi delle indagini 

In breve

Casavatore, arrestati
 i 2 autori della rapina
con ‘filo di posta’

Antonio Di Franco, un 
36enne di Miano, e Antonio 
Annunziata, un 35enne di 
Piscinola, sono considerati 
i responsabili di una rapina 
avvenuta nel Napoletano 
e per questo ieri sono stati 
arrestati dai carabinieri 
della stazione di Casavato-
re, in provvedimento di un 
decreto di fermo emesso 
dalla procura di Napoli 
nord. I 2 avrebbero seguito 
all’uscita di un ufficio posta-
le di Casavatore il titolare 
di uno studio di tatuaggi 
fino al suo negozio. E lì lo 
avrebbero minacciato con 
una pistola, per rapinarlo 
di 480 euro. E non solo, 
gli arrestati, pochi giorni 
dopo, il 10 maggio, avreb-
bero cercato di mettere in 
atto un’altra rapina. Appo-
stati nei pressi di un altro 
ufficio postale sono stati 
però notati dai militari. I 2 
sono oggi ristretti in carce-
re a Poggioreale a seguito 
dell’ordinanza di custodia 
cautelare firmata nel po-
meriggio di ieri dal giudice 
per le indagini preliminari 
del palazzo di giustizia di 
Napoli Nord, in fase di con-
valida dei fermi.

Cirillo è stato già condannato ad 11 anni perchè ritenuto ai vertici del clan Polverino 

Tra i 100 latitanti più pericolosi,
scovato e catturato ieri in Irpinia

condotte dalla procura parteno-
pea portarono poi all’emissione 
di una seconda ordinanza, noti-
ficata a 54 personaggi, ritenuti 
vicini al clan Polverino. Indagi-
ni che hanno portato ad un pro-
cesso, al cui termine Guglielmo 
Cirillo è stato condannato in 
contumacia a 11 anni di reclu-
sione. Soltanto oggi però al 
giovane ma pericoloso latitante 
sono state notificate entrambe 
le ordinanze di custodia caute-
lare. Quando i carabinieri han-
no fatto irruzione nell’appar-
tamento per catturarlo, Cirillo 
stava pranzando con la famiglia 

e non ha accennato resistenza. 
Ha lasciato sul tavolo il piatto 
di riso e fagioli e si è fatto por-
tare via dai militari. Durante la 
perquisizione nel nascondiglio 
è stato scoperto anche un an-
golo boxe con sacco e guantoni. 
L’ex latitante aveva attrezzato il 
suo rifugio di Domicella di ogni 
comfort pur di poter passare 
una latitanza coi fiocchi. Circo-
stanza verificatasi soltanto però  
all’irruzione di ieri mattina nel-
la villetta, e a quel piatto di riso 
e fagioli lasciato li sul tavolo del 
soggiorno. L’ultimo pranzo in 
famiglia, l’ultimo da latitante

di Dario Striano

Le operazioni eseguite a Villaricca e Marano di Napoli

Spacciavano fuori le scuole
Presi due giovani pusherDue importanti operazioni, 

eseguite a poche ore di distan-
za l’una dall’altra, sono state 
messe in atto ieri mattina dai 
carabinieri nel territorio com-
preso tra la provincia a nord di 
Napoli e quella a sud di Caser-
ta. I militari hanno individua-
to e arrestato due pusher che 
spacciavano droga nei pressi di 
due istituti scolastici. In parti-
colare, una scuola media del 
Napoletano, e due licei del Ca-
sertano.

Marano, preso il pusher
della scuola media
Il primo arresto in mattinata, 
a Marano, dove i militari della 
locale stazione hanno arresta-
to un giovane spacciatore nel 
giardino della scuola media 
“D’Azeglio”. Il 19enne, S.R., è 
stato notato durante un servi-
zio d’osservazione mentre ce-
deva dosi di stupefacente a tre 
acquirenti. Bloccato e perqui-
sito, è stato trovato in possesso 

di nove dosi di hashish, quattro 
di marijuana, 170 euro in con-
tanti e diversi appunti, ritenuti 
dalle forze dell’ordine una sor-
ta di quaderno contabile dello 
spacciatore. Dopo le formalità 
di rito, il giovane è stato sotto-
posto ai domiciliari,  in attesa 
di essere giudicato con rito di-
rettissimo per spaccio di droga, 
mentre i 3 acquirenti sono stati 
segnalati alla prefettura.

Villaricca, arrestato 
spacciatore minorenne  
Sempre ieri, nel pomeriggio 
è scattato un altro arresto in 
flagranza a Villaricca. Tra la 
scuola media “A. Negri” e il li-
ceo “Cartesio”, un 17enne di 
Giugliano, privo di patente, era 
fermo a bordo di un’automobi-
le Mercedes “classe A”. Notato 
dai carabinieri della locale sta-

Fiumi di droga 
in Costiera amalfitana,
ventidue ordinanze

Fiumi di droga nella zona 
della movida della Costiera 
amalfitana. Uno spaccato in-
quietante, che questa mattina 
ha portato all’esecuzione  di 
22 provvedimenti cautelari a 
carico di altrettante persone 
su disposizione del giudice 
per le indagini preliminari 
del tribunale di Salerno. Dei 
22 indagati - molti sono mi-
norenni -, 4 sono stati con-
dotti in carcere. Per 13 perso-
ne invece sono stati disposti i 
domiciliari; 5 invece dovran-
no presentarsi alla polizia 
giudiziaria per tre volte a set-
timana. Le accuse contestate 
a vario titolo sono di spaccio 
di stupefacenti sul territorio 
della Costiera amalfitana, 
nonché di estorsione e fa-
voreggiamento. Le indagini 
hanno avuto inizio nel set-
tembre 2015, dopo un con-
trollo da parte dei carabinieri 
della stazione di Maiori, du-
rante il quale un minorenne 
fu trovato in possesso di una 
modica quantità di droga.

in arresto, dopo le formalità 
di rito, il giovanissimo pusher 
è stato accompagnato presso il 
centro di prima accoglienza dei 
Colli Aminei.

DarStri

zione, il minorenne, dopo un 
tentativo di fuga, è stato bloc-
cato dai militari; in auto aveva 
cinque dosi di hashish e 30 euro 
in contante, ritenuti il provento 
dell’attività di spaccio. Tratto 
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Le storie di
Gessica e Carla:
dall’incubo
al palco 
per ridere ancora

I loro compagni avrebbero 
voluto annullarle, cancellarle 
nell’anima prima che nel corpo 
marchiandole brutalmente con 
un atto violento e disumano. 
E invece le hanno rese arabe 
fenici, donne che, pur patendo 
indicibili sofferenze fisiche e 
morali, hanno trovato la forza 
di rinascere dalle ceneri di un 
‘non amore’ che le ha segnate a 
vita. Un marchio impresso nel-
la carne viva che si porteranno 
dietro per sempre, corrispettivo 
estetico di una ferita interiore 
che rimarrà indelebile come 
una cicatrice. 
Sono le donne che hanno rispo-
sto con la vita all’acido o al fuo-
co, che non hanno lasciato che 
quegli uomini le cancellassero. 
Gessica Notaro, Carla Caiazzo, 
Lucia Annibali, per fare solo 
qualche nome, hanno detto no. 
Hanno invertito la rotta di un’e-
sistenza che poteva sembrare 
irrimediabilmente compromes-
sa per gridare al mondo, ma 
soprattutto a loro stesse, la loro 
voglia di vivere e di essere. E’ la 
storia di Gessica Notaro, adde-
stratrice di delfini all’Acquario 
di Rimini, Miss Romagna in 
corsa, nel 2007, per la fascia di 
Miss Italia. Modella, partecipò 
a trasmissioni televisive come 
‘Quelli che il calcio’ e ‘Ciao 
Darwin’, incise anche qualche 
singolo, prevalentemente di 
genere latino, prima che il 10 
gennaio del 2017 il suo ex, già 
accusato di stalking, la sfregias-
se con l’acido. Da allora è co-
minciato il calvario di Gessica: 

di Serena Finozzi

Sfigurate con l’acido dagli ex
Il coraggio di ricominciare

un anno consigliera dell’ex mi-
nistro Maria Elena Boschi per 
la lotta alla violenza di genere, 
è stata eletta deputata in quota 
Pd alle ultime elezioni politi-
che nella circoscrizione Veneto 
2. Non solo passerelle, pro-
grammi televisivi ed impegno 
politico: Lucia Cainelli, Maria 
Chiara Tonelli, Domenica Foti. 
Anche loro sono state sfregiate, 
anche loro hanno rischiato di 
essere annullate e cancellate. 
Ma, principalmente, anche loro 
hanno deciso di riappropriarsi 
della loro vita, di riconquistare 
e rafforzare la loro identità, di 
testimoniare con il loro esem-
pio che il coraggio e la solida-
rietà possono essere più forti di 
ogni forma di violenza.

il trauma, la paura, il dolore, gli 
interventi chirurgici, l’occhio si-
nistro gravemente compromes-
so. Un calvario che, senza mai 
smettere di essere tale, ha gra-
dualmente lasciato spazio alla 
voglia di ricominciare a vivere. 
Gessica ha avuto il coraggio di 
rimettersi in gioco e di ribellar-
si al sopruso subìto: è tornata a 
mostrarsi in trasmissioni pub-
bliche, a partire da una puntata 
del Maurizio Costanzo Show in 
cui, per la prima volta, ha sco-
perto il suo volto sfregiato e ha 
gridato la sua rabbia e la voglia 
di riprendere in mano la sua 
vita. Gessica è tornata tra i suoi 
delfini, ha ripreso a sfilare. Lo 
ha fatto sulla passerella di Alta-
Roma, all’Heritage di Gattino-
ni. In shorts e giacca di tulle di 
seta ricamata, la Notaro è stata 
una delle ‘testimonianze forti’ 
di una sfilata che ha voluto ren-
dere omaggio a tutte le donne. 
E ancora: l’ex Miss Romagna ha 
partecipato all’ultima edizione 
del programma Rai ‘Ballando 
con le stelle’ portando in pista 
tutta la sua storia fatta di dolore 
ma anche di voglia di riscatto. 
Testimonial della Onlus ‘Dop-
pia difesa’ fondata da Michelle 
Hunziker e Giulia Buongiorno 
per sostenere le donne vittime 
di violenza, Gessica Notaro, 
conclusa l’esperienza di ‘Bal-
lando’, ha annunciato di essere 
pronta per la sua seconda vita. 
Probabilmente, ha detto, rico-
mincerà anche a cantare. Per 
tanti versi simile alla storia di 
Gessica è quella di Carla Caiaz-
zo, la donna di Pozzuoli, aggre-
dita con l’acido dall’ex benché la 

donna fosse all’ottavo mese di 
gravidanza. «Dopo tanti inter-
venti chirurgici, so che ho voglia 
di divertirmi. Il mio divertimen-
to sarà guarire fisicamente e so-
prattutto mentalmente. La mia 
più grande gioia, invece, si rea-
lizzerà il giorno in cui cose del 
genere non accadranno mai più. 
Per nessuno, donna o uomo che 
sia»: sono le parole con le quali 
Carla presenta ‘Io rido ancora’, 
l’associazione da lei fondata 
dopo l’orribile aggressione. De-
nunciare chi molesta, non sen-
tirsi solo, introdurre l’omicidio 
di identità: questi i principali 
obiettivi dell’associazione per 
la quale Carla ha anche deciso 
di mostrarsi pubblicamente. Lo 
ha fatto posando per un servizio 

Gessica
Notaro

La giovane 
riminese fu 
aggredita 

con l’acido il 
10 gennaio 

del 2017 dal 
suo ex, che in 

due proces-
si è stato 

condannato 
a 10 anni per 
l’aggressione 

e a 8 anni 
per stalking. 
Gessika non 

vede più a un 
occhio

“Donne 
e Giustizia”
contro 
il femminicidio

Il progetto dell’Aispis

Si chiama “Donne e Giustizia” 
e l’obiettivo è fornire un’effi-
ciente risposta integrata che 
- partendo dal territorio locale 
- possa connettersi sia a livel-
lo regionale che nazionale per 
garantire giustizia e sicurez-
za. Ecco il progetto promosso 
dall’AISPIS, Accademia Ita-
liana delle Scienze di Polizia 
Investigativa e Scientifica, che 
sarà presentato domani presso 
la Sala Giunta della Regione (in 

Rosa D’Amelio.
L’AISPIS che ha come scopo la 
formazione didattica nell’am-
bito delle Scienze Investigative 
nonché in discipline correlate, 
si è resa disponibile alla for-
mazione gratuita del personale 
delle forze dell’ordine di ogni 
ordine e grado. Si cerca dunque 
attraverso la prevenzione e la 
corretta informazione di argi-
nare questo terribile fenomeno 
del femminicidio. Le promotri-

ci del progetto “Donne e Giu-
stizia” godranno del sostegno 
dell’assessore regionale alle 
Pari Opportunità Chiara Mar-
ciani e dell’attrice Antonella 
Stefanucci, testimonial dell’i-
niziativa. Per iscriversi ai corsi 
di formazione gratuita basta 
andare sul sito web dell’AISPIS 
(www.aispis.it) o inviare il pro-
prio curriculum vitae all’indi-
rizzo di posta elettronica info@
aispis.it. 

Carla 
Caiazzo

Carla Caiaz-
zo fu aggre-
dita dal suo 
ex il primo 
febbraio del 
2016 davanti 
casa. Carla 
era all’otta-
vo mese di 
gravidanza. 
Paolo Pietro-
paolo, il suo 
aggressore, è 
stato con-
dannato in 
Appello a 18 
anni

fotografico per un brand che ha 
realizzato 50 felpe vendute in 
edizione limitata proprio per 
sostenere ‘Io rido ancora’. Ac-
canto a Gessica Notaro e Car-
la Caiazzo sono tante le donne 
che, sfregiate dagli ex, hanno 
fatto del loro dramma ma, so-
prattutto, della loro rinascita, 
un monito. Il monito per chi su-
bisce violenza ma anche, princi-
palmente, per la collettività per-
ché il contrasto di ogni forma di 
abuso sia sempre più una mis-
sione condivisa. Tra loro Lucia 
Annibali, aggredita con l’acido 
sul pianerottolo di casa nell’a-
prile del 2013, riportando gravi 
lesioni al collo e al volto. Avvo-
cato, Lucia ha scritto ‘Io ci sono. 
La mia storia di non amore’. Per 

via De Cesare 18/20). Al conve-
gno saranno presenti il prefet-
to di Napoli Carmela Pagano, i 
questori della Regione Campa-
nia, il sostituto procurtore Raf-
faello Falcone (vicario del capo 
della procura della Repubblica 
partenopea), del vicario episco-
pale della Diocesi di Napoli don 
Tonino Palmese, e del presi-
dente del Tribunale dei minori 
Patrizia Esposito e del presi-
dente del Consiglio regionale 

Lucia 
Annibali

Lucia Anni-
bali è stata 

aggredita 
con l’acido 
il 16 aprile 

del 2013 su 
mandato del 
suo ex, Luca 

Varani. Da 
quel giorno 

l’avvocatessa 
marchigiana 

si è sotto-
posta a 17 

interventi chi-
rurgici e ha 

raccontato la 
sua storia  per 
sensibilizzare 

l’opinione 
pubblica 
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Pax mafiosa Piccolo-Belforte: pusher sotto una nuova bandiera

Faida alle spalle, rivali fanno affari insieme
A Marcianise torna la droga e pure gli arresti

Decine e decine di morti am-
mazzati, contrapposizioni de-
cennali, famiglie dilaniate, figli 
spariti per sempre. La camorra 
marcianisana volta definita-
mente pagina e a 20 anni dal 
coprifuoco imposto dalla Pre-
fettura sancisce la tregua tra 
i Piccolo e i Belforte. Una pax 
mafiosa di fatto ormai certifica-
ta da anni sulle strade ma che 
negli atti giudiziari trova ora 
riscontro definitivo nell’indagi-
ne Unrra Casas che ha portato 
all’alba di ieri a notificare ben 
38 ordinanze di custodia cau-
telare. Un’operazione che mette 
nel mirino il parco di viale Eu-
ropa e che pone i Quaqquaroni 
ormai al centro dello spaccio 
della zona come non lo erano 
più da decenni, coi Mazzacane 
indebobiliti e proiettati su altri 
affari, dalle estorsioni in poi. 
Sono quaranta in totale le mi-
sure disposte dal gip Roberto 
D’Auria: 16 in carcere, 15 agli 
arresti domiciliari e 9 con l’ob-
bligo di presentazione alla po-
lizia giudiziaria. Due sono fino 
a ieri sera erano ancora da ese-
guire. Gli indagati sono ritenuti 

di Andrea Terracciano responsabili, a vario titolo, del 
reato di associazione finalizza-
ta al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope con 
le aggravanti dell’utilizzo del 
metodo mafioso, dell’impie-
go della forza di intimidazione 
derivante dal vincolo associa-
tivo dei clan Belforte e Picco-
lo-Letizia. L’indagine copre un 
arco di tempo che va dal mese 

di settembre 2014 al mese di 
maggio 2015 ed è un’inchiesta 
classica per come è stata impo-
stata sul campo dai carabinieri 
della Compagnia di Marciani-
se, guidata dal capitano Luca 
D’Alessandro. Prima servizi di 
osservazione, controllo e pedi-
namento poi le intercettazioni 
telefoniche, che hanno permes-
so di contrastare il fenomeno 

dello spaccio tra Marcianise, 
Capodrise e Maddaloni dove si 
era creato di fatto un monopolio 
grazie alla sinergia tra i due car-
telli criminali. L’anno cruciale è 
il 2014: i Belforte sono minati 
da  pentimenti eccellenti, an-
che dei reggenti, e così i Piccolo 
salgono in cattedra: sono loro 
a gestire e passare all’incasso. 
Molti pusher e piccola mano-
valanza, che un tempo facevano 
affari con i Mazzacane, cambia-
no così bandiera. Non a caso 
gli investigatori arrivano a de-
lineare questo nuovo scenario 
cominciando a seguire le tracce 
di Aniello Bruno (al quale non 
è riconosciuta l’aggravate ma-
fiosa in questo caso), sfuggito 
nel 2012 a un’operazione anti-
droga contro il Belforte e uomo 
di spicco di quel cartello. Quelle 
tracce porteranno anche oltre 
l’Adriatico, in Albania, dove nel 
maggio 2015 Salvatore Letizia, 
uomo forte dei Piccolo, viene 
arrestato con l’accusa dell’omi-
cidio di un trafficante di dro-
ga. Nei suoi confronti l’ultimo 
provvedimento ancora deve es-
sere notificato. Sei chili di droga 
sono stati sequestrati in 8 mesi 
di indagini.

L’operazione è stata 
firmata dai carabinieri:

38 le misure eseguite

I c
oi

nv
ol

ti
Cognome e nome Classe Residenza Provvedimento

Allegretta Salvatore 1992 Marcianise In carcere
Belvisto Amedeo 1962 Marcianise In carcere
Bizzarro Andrea 1982 Marcianise In carcere
Bruno Aniello 1983 Marcianise In carcere
De Matteis Francesco 1976 Marcianise In carcere
Grillo Giuseppe 1982 Marcianise In carcere
Lasco Filippo 1982 Marcianise In carcere
Lasco Pasquale 1972 Marcianise In carcere
Letizia Primo 1984 Marcianise In carcere
Mandarino Alessandro 1982 Marcianise In carcere
Nocera Andrea 1989 Marcianise In carcere
Pontillo Giovanni 1959 Marcianise In carcere
Regino Pasquale 1982 Caserta In carcere
Romano Fabio 1990 Maddaloni In carcere
Viciglione Nicola 1983 Marcianise In carcere
Letizia Salvatore 1981 Marcianise In carcere 
   (da eseguire in Albania)

Ciano Giulio 1975 Marcianise Ai domiciliari
Di Fuccia Antonio 1971 Marcianise Ai domiciliari
Di Sivo Generoso 1983 Marcianise Ai domiciliari
Francini Giglio Onelio 1981 Rivalta Di To. Ai domiciliari
Marasco Antonio 1988 Torino Ai domiciliari
Martone Francesco 1983 Marcianise Ai domiciliari
Persico Francesco 1990 Marcianise Ai domiciliari

Piccirillo Francesco 1991 Marcianise Ai domiciliari
Raucci Gregorio 1992 Marcianise Ai domiciliari
Tartaglione Raffaele 1988 Marcianise Ai domiciliari
Viciglione Marco 1985 Marcianise Ai domiciliari
Zampella Alessandro 1993 Maddaloni Ai domiciliari
Barca Gennaro 1984 Marcianise Ai domiciliari
Russo Pietro 1969 Marcianise  Ai domiciliari
Valenti Rosario 1991 Marcianise Ai domiciliari 
   Da eseguire

Stellato Francesco 1993 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
Buttone Pasquale 1968 Capodrise Obbligo pres. alla polizia giud.
Coppola Simmaco 1991 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
Corvino Raffaele 1979 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
De Biase Enrico 1978 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
Di Giovanni Nicola 1957 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
Ragozzino Tommaso 1986 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
Smeragliuolo Tommaso 1984 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.
Zarrillo Carmine 1994 Marcianise Obbligo pres. alla polizia giud.

Arotta Pasquale 1993 Capodrise Indagati a piede libero
De Matteis Caterina 1991 Marcianise Indagati a piede libero
De Matteis Nunzia 1980 Marcianise Indagati a piede libero
El Kahf Imane 1991 Torino Indagati a piede libero
Lasco Maria Giuseppa 1964  Marcianise Indagati a piede libero

Cognome e nome Classe Residenza Provvedimento

I numeri

Il giudice per 
le indagini 
preliminari 
ha emesso 
38 ordinanze 
di custodia 
cautelare 
in accogli-
mento della 
richiesta 
della Dda di 
Napoli: 16 in 
carcere, 15 
ai domiciliari 
e 9 obblighi 
di firma (2 da 
eseguire). Gli  
indagati sono 
45 in tutto

Transizione

L’indagine si 
dipana in 8 

mesi: lo spac-
cio passa nel-

le mani dei 
Piccolo. Ai 

rivali restano  
altri affari. I 
fatti conte-

stati risalgono 
al 2014. E’ 

emersa una 
pax-mafio-
sa tra due 

cosche 
storicamente 

in guerra in 
nome degli 

affari
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Per anni il centro nevralgico 
dello spaccio a Marcianise 
e non solo era a pochi metri 
di distanza ma in un’area 
urbanisticamente diversa: 
Parco Primavera, quartiere dove 
i palazzoni di edilizia popolare, 
finiscono quasi per inghiottire 
anche le villette residenziali 
venute su all’inizio degli anni 
Duemila. Più in là c’è il Parco 
Unrra Casas: a dividere le due 
realtà poche centinaia di metri 
e il trafficatissimo viale Europa. 
Ma per completare il passaggio 
dall’una all’altra parte i ras 
dello spaccio cittadino hanno 
impiegato anni e sacrificato 
vite. Parco Primavera era il 
simbolo dello strapotere dei 
Belforte: clienti per cocaina e 
hashish da tutta la provincia, 
vedette all’inizio della strada, 
numeri da capogiro. Parco 
Unrra  Casas è il simbolo degli 
anni della crisi della camorra 
e del ritorno dei Piccolo. A 
guardarlo dall’elicottero che ieri 
per tutta la notte ha sorvolato 
Marcianise appare ancora 
di più per quello che è stato 
realmente in quegli anni: un 
fortino. Inespugnabile fino a 
quando i carabinieri hanno 
fatto irruzione prosciugando 
lo smercio di stupefacenti di 
diversi protagonisti. Un’area 

di Andrea Terracciano

In manette oltre ai ras finiscono anche nuove leve e personaggi insospettabili 

Un fortino per lo spaccio smart
Tre capi garantiscono la pace

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Parco Unrra Casas
ha solo due uscite
sempre presidiate

dell’organizzazione sgominata 
dai carabinieri, come a sancire 
la pax mafiosa tra i clan, c’erano 
tre persone: Primo Letizia, 
Aniello Bruno e Giovanni 
Pontillo: secondo l’accusa i tre 
davano direttive su tempi e 
modi dell’attività, occupandosi 
di ripartire anche gli introiti 
all’interno del gruppo. In sei 
avevano invece il compito di 
gestire le piazze di spaccio: 
si tratta di Salvatore Letizia, 
fratello di Primo, Amedeo 
Belvisto, Pasquale Regino, 
Fabio Romano, Pasquale 
Lasco e Nicola Viciglione. 
Una donna, indagata a piede 
libero, era invece deputata al 
riciclaggio del denaro incassato 
nel business. Gli altri avevano, 
invece, ruoli minori, anche se 
non mancano personaggi di 
grande interesse investigativo. 
Su tutti Alessandro Zampella 
e Salvatore Allegretta: il primo 
si occupava da Maddaloni 
di rifornire i marcianisani, 
attività portata avanti prima 
dell’omicidio di Francesco 
Correra, assassinio avvenuto 
in un altro fronte rovente dello 
spaccio, quello maddalonese. Il 
secondo, Salvatore Allegretta è 
stato individuato nel corso delle 
indagini mentre cedeva hashish 
a una ragazzina minorenne. Un 
mese fa era finito nei guai per 
aver aggredito un vigile urbano.

che alcuni indagati, stando 
allo scenario tracciato nelle 
687 pagine dell’ordinanza 
siglate dal gip Roberto D’Auria, 
avevano letteralmente in 
pugno. Una sorveglianza snella 
ma capace di non far passare 
uno spillo: il parco ha infatti 
solo due uscite, una principale  
e un’altra posteriore che erano 
sempre presidiate sia per 
controllare l’arrivo dei clienti 
che per l’eventuale blitz delle 
forze dell’ordine. E di clienti 
nella zona ne arrivavano tanti 
e di tutte le età, soprattutto 
nel weekend. Tra i destinatari 
delle misure cautelari ci sono sì 
personaggi di rilievo del mondo 
criminale, come Aniello Bruno, 

ex latitante e uomo dei Belforte 
o i fratelli Letizia, come Primo, 
referente per i Piccolo e sotto 
processo per essere stato il 
mandante di un’estorsione a 
un supermercato o Salvatore, 
accusato in Albania di aver 
ucciso un narcotrafficante. 
Tra i destinatari ci sono 
pure  insospettabili come un 
commerciante, ma anche 
un ambulante, il nipote 
dell’imprenditore recluso 
Angelo Grillo e un ex pugile, 
Generoso Di Sivo, già finito 
nei guai sia per una rapina 
(che ha confessato) sia per 
essere stato il mandante di una 
richiesta estorsiva dei Piccolo (il 
caso è ancora aperto). A capo 

blitzIl Dai palazzoni di Parco Primavera al complesso diventato bunker 
Le nuove regole della vendita di droga nell’era dei Piccolo-Letizia

I profili

Nel blitz sono 
stati coinvolti 
esponenti dei 
clan Piccolo 
e Belforte ma 
anche molte 
persone 
slegate dal 
contesto 
criminale. Tra 
i 3 capi e 6 
responsabili 
delle piazze 
di spaccio 
spunta anche 
una donna 
che riciclava 
i guadagni 
illeciti
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Servizi poco efficienti, pote-
re d’acquisto ridotto all’osso, 
pressione fiscale alle stelle: 
sono le ragioni principali per le 
quali la Campania risulta poco 
appetibile se non addirittura 
sconveniente per gli investitori 
italiani e stranieri. Il tessuto so-
cio-economico sta modifican-
do, peggiorandolo, il volto della 
crisi: se fino a qualche tempo 
fa il segno della recessione era 
dato dalla chiusura delle picco-
le imprese locali, adesso anche 
la grande distribuzione abbassa 
le saracinesche. Colossi dell’e-
conomia che si vedono costretti 
a fare le valigie, determinando 
un ulteriore peggioramento 
della situazione economica re-
gionale. In particolare sono i 
capitali francesi a lasciare il ter-
ritorio, contribuendo a creare 
nuovi vuoti occupazionali. La 
chiusura di Promod al Vomero 
(negozio del noto marchio di 
abbigliamento francese che da 
due anni ha avviato lo smantel-
lamento della sua ‘rete’ in tut-
ta Italia) è solo l’ultima di una 
lunga scia avviata nel 2013 da 
Fnac, sempre al Vomero, che ha 
chiuso i battenti dopo dieci anni 
di attività. Nel mezzo la crisi an-
cora in corso dell’Auchan di via 
Argine che si affianca a quelle 
del Carrefour del ‘Campania’ 
di Marcianise e dell’Ipercoop 
di Avellino. Centinaia di posti 
di lavoro sui quali si abbatte la 
scure della crisi, centinaia di 
famiglie alle prese con un fu-
turo incerto e il licenziamento 
che incombe. Vertenze finite 
sul tavolo del Ministero dello 
Sviluppo economico oltre che 
su quello della Regione Cam-
pania senza che, ad oggi, si sia 
aperto uno spiraglio di luce sul 
destino di tanti lavoratori. Par-
ticolarmente calda è la situazio-
ne dell’Auchan di via Argine, 
con i dipendenti in agitazione 
dal mese di aprile. Fu allora 
che l’azienda francese annun-
ciò la volontà di dismettere gli 
ipermercati di Napoli e Catania 

di Serena Finozzi

La grande distribuzione in crisi
L’estate calda dei dipendenti
che stanno perdendo il lavoro
Auchan, Promod, Ipercoop e Carrafour: cronaca di un disastro

L’emergenza

tive sul caso dell’Ipercoop che 
tiene col fiato sospeso 138 fami-
glie. I lavoratori sono in stato 
di agitazione da giorni e hanno 
allestito un presidio fisso all’e-
sterno della struttura commer-
ciale. La situazione è precipita-
ta a fine maggio, con la fumata 
nera dell’incontro a Roma con 
quelli che si ipotizzava potesse-
ro essere i nuovi acquirenti del-
la struttura. Il gruppo calabrese 
Az, infatti, ha deciso di non rile-
vare l’ipermercato, operazione 
che comunque avrebbe previ-
sto l’assorbimento solo di una 
parte dei lavoratori. L’accordo è 
sfumato, la Coop ha confermato 
la decisione di chiudere. Attra-

Carreofur
a Marcianise

Ciò che resta 
del Carrefour 
al centro 
Campania di 
Marcianise: 
l’ipermercato 
chiuderà il 
30 giugno. 
A rischio il 
futuro di 130 
famiglia. I re-
parti sono già 
vuoti, resta 
ancora della 
merce che è 
stata messa 
a prezzi scon-
tati. L’assalto 
alle offertis-
simme, ma 
resta il dram-
ma lavoro 
perduto

Tavoli aperti
anche in Regione

Le trattative

Nei giorni scorsi i 
consiglieri regionali 

grillini Gennaro Saiello 
e Vincenzo Viglione 

hanno chiesto per 
il caso Carreofur la 
convocazione dei 

manager aziendali in 
commissione Attività 

Produttive. «Pretendia-
mo garanzie certe sul 

futuro occupazionale»

«per la gravissima situazio-
ne economica di questi punti 
vendita», come precisavano i 
vertici di Auchan Retail Italia. 
Per l’ipermercato di Ponticelli, 
sempre ad aprile, l’azienda co-
municò di voler affittare il solo 
ramo alimentare dell’azienda, 
garantendo solo per pochi di-
pendenti continuità occupazio-
nale. Nulla di fatto ai fini della 
risoluzione della vertenza nel 
corso dell’ultimo incontro tra 
sindacati e azienda tenutosi al 
Mise a fine maggio. E’ fissato 
per domani, invece, un verti-
ce in prefettura ad Avellino tra 
sindacati, azienda e assessorato 
regionale alle Attività produt-

verso una nota del 30 maggio 
scorso, l’azienda ha comunicato 
che «dal 2014 al 2017 l’Iperco-
op ha chiuso con un passivo di 
oltre sei milioni di euro. La ven-
dita era l’unica alternativa alla 
chiusura, ora divenuta inevita-
bile». Non meno drammatica 
la situazione del Carrefour di 
Marcianise e dei 130 dipenden-
ti dell’ipermercato che chiu-
derà i battenti il 30 giugno. Il 
futuro dei lavoratori è avvolto 
nella nebbia: inconsistenti le 
garanzie occupazionali per i di-
pendenti che potrebbero essere 
riassorbiti in altri punti vendi-
ta italiani della multinaziona-
le o accettare una buonuscita 

casoIl Il negozio di abbigliamento al Vomero della catena francese ha chiuso 
nel silenzio generale. Battaglia ancora aperta per gli impermercati 

Fuga dei francesi dall’Italia e da Napoli: i posti bruciati e la lenta agonia del mercato 

in caso di firma di una conci-
liazione con cui dichiarare di 
non aver più nulla a pretende-
re. Nella migliore delle ipotesi, 
dunque, molti padri di famiglia 
sarebbero costretti ad accettare 
un trasferimento chissà dove, 
potendo contare su un’indenni-
tà per l’affitto di casa della du-
rata non superiore ad un anno. 
Nei giorni scorsi i consiglieri 
regionali grillini Gennaro Sa-
iello e Vincenzo Viglione hanno 
chiesto la convocazione dei ma-
nager aziendali in commissione 
Attività Produttive. «Pretendia-
mo – hanno tuonato - garanzie 
certe sul futuro occupazionale 
dei lavoratori Carrefour».
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appuntamenti in città

Sbarca a Napoli
“David di Donatello
Le Notti d’Oro”

Per la prima volta a Napoli, al 
Multicinema Modernissimo 
alle ore 21, da oggi all’8 giugno, 
sbarca l’evento David di Dona-
tello – Notti d’Oro, che presen-
ta al grande pubblico i cortome-
traggi più premiati dalle mag-
giori Accademie di cinema, in 
collaborazione con l’Académie 
des César e l’ Unesco.

La presentazione
del libro di Cappato 
alla Feltrinelli

Marco Cappato, tesoriere 
dell’Associazione Luca Coscio-
ni, dialoga con Paolo Isotta, 
musicologo e scrittore e pre-
senta il suo libro “Credere di-
sobbedire combattere” – Come 
liberarci dalle proibizioni per 
migliorare la nostra vita - edito 
da Rizzoli. Alle 18 presso la 
Feltrinelli di Via Chiaia.

Tour alla scoperta
della street art
al Parco dei Murales

Gli studenti dell’ISIS Archi-
mede di Napoli guideranno 
un tour di street art al Parco 
dei Murales. L’appuntamento 
è alle ore 16.00 all’ingresso 
del Parco in Via Aldo Merola. 
Accompagnati da Silvia Scar-
dapane, studiosa di linguaggi 
urbani, e la professoressa 
Carmela Guida.

Annarosa Mattei
al Museo del Corallo
con l’ultimo lavoro

Alle 18, presso il Museo del 
Corallo, in piazzetta Matilde 
Serao, 19, la presentazione del 
volume “L’enigma d’amore 
nell’occidente medievale” di 
Annarosa Mattei. Un libro edito 
da La Lepre Edizioni. Interver-
ranno Ciro Ranisi e l’autrice. 
Modererà il giornalista Miche-
langelo Iossa. 

Il 21 giugno parte la nuova kermesse 

Pompei Theatrum Mundi
Ecco la seconda edizione

Si avvicina il Pompei Theatrum Mundi, la seconda edizione della 
manifestazione, che anche quest’anno si terrà nella magnifica lo-
cation del Parco Archeologico di Pompei, comincerà il prossimo 
21 giugno. Frutto di un progetto quadriennale a cura del Teatro 
Stabile di napoli - Teatro Nazionale e del Parco Archeologico. Sul 
palcoscenico del Teatro del II sec. a.C. andrà in scena, fino al 21 
luglio, un nuovo ciclo di testi classici con quattro grandi ope-
re, tre delle quali in prima assoluta, quali “Oedipus” di Robert 
Wilson, “Non solo Medea” dei coreografi Emio Greco e Pieter C. 
Scholten, “Salome’” di Luca De Fusco e da Siracusa “Eracle” se-
condo Emma Dante

Alle 10 la consegna a Palazzo San Giacomo

La medaglia della città
a Peppino Di Capri

La città di Napoli premia Peppino Di Capri. In 
occasione dei 60 anni di carriera, l’amministra-
zione del sindaco Luigi de Magistris consegnerà 
una medaglia al cantautore, questa mattina alle 
10 presso il secondo piano di Palazzo San Gia-
como. 
Dopo il concerto dello scorso 21 maggio al Tea-
tro San Carlo, che ha visto il tutto esaurito, l’ar-
tista sarà ancora sul palco del massimo napole-
tano il 9 giugno prossimo per festeggiare ancora 
una volta  con tutti i suoi fans.

Alla prima tornata, il 25 maggio scorso, selezionati 99 giovani

Regione Campania,
nuove selezioni per i corsi 
di “Java Programmer”
Grande partecipazione di gio-
vani alla prima selezione per i 
corsi “Java Programmer I” te-
nutasi lo scorso 25 maggio. I 
selezionati alla prima tornata 
sono stati 99. Ma il successo 
riscosso ha spinto la Regione 
Campania a indire un nuovo 
avviso di selezione. Per parte-
cipare alla nuova fase basterà 
seguire le modalità dell’avviso 
precedente. Saranno solo tre, 
infatti, le novità rispetto alla 
volta precedente: vi è un’uni-
ca fase per la registrazione e il 
caricamento della domanda; 
chi ha già partecipato al pre-
cedente avviso può utilizzare 
le stesse credenziali di accesso 
all’area personale; la soglia di 
candidati al di sopra della qua-
le sarà effettuata una presele-

zione in base ai titoli di studio 
e certificazioni (lingua ingle-
se e informatiche) caricati in 
piattaforma è di 500 domande 
pervenute. La domanda di par-
tecipazione dovrà essere pre-
sentata unicamente accedendo 
alla piattaforma http://bandi.
sviluppocampania.it, rag-
giungibile anche dall’indirizzo 
www.fse.regione.campania.
it, disponibile per la presen-
tazione delle domande a par-
tire dalle ore 10,00 del giorno 
11 giugno 2018 e fino alle ore 
14,00 del giorno 2 luglio 2018; 
la domanda potrà essere com-
pilata previa acquisizione delle 
credenziali di accesso all’area 
riservata. Chi è già in possesso 
delle credenziali - avendo par-
tecipato alla precedente fase 

centro-nord». La fase del pro-
getto successiva alla formazio-
ne prevede azioni di consoli-
damento e accompagnamento 
al lavoro con la selezione di 
imprese con sede operativa in 
Campania che siano interessa-
te ad avvalersi delle professio-
nalità acquisite dai giovani e 
con esse saranno attivati per-
corsi di accompagnamento e di 
tirocinio: i migliori 50 giovani 
certificati saranno avviati a 
percorsi di accompagnamen-
to al lavoro con un incentivo 
all’assunzione per un ammon-
tare di 5.000 euro; i successivi 
migliori 50 giovani certificati 
saranno avviati a un tirocinio 
presso le imprese della durata 
di sei mesi con un contributo 
mensile di 500 euro.

La location
dell’evento

in programma

Il cantautore
Peppino
Di Capri

selettiva - potrà utilizzarle per 
la compilazione della doman-
da, senza necessità di richie-
derne di nuove. «La selezione 
appena terminata ha premiato 
circa cento giovani che hanno 
superato la difficile prova di 
selezione - ha dichiarato l’as-
sessore alla Formazione Chia-
ra Marciani - e possono a breve 
avviarsi ai corsi di program-
matore di Oracle Italia. La Re-
gione Campania ha inteso pre-
miare la grande partecipazione 
di giovani approvando un nuo-
vo avviso pubblico per l’ulte-
riore selezione di 141 candidati 
da avviare alla formazione e 
raggiungere il target di 240 
giovani per contribuire a col-
mare il divario di competenze 
tecnologiche con le regioni del 
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Riscoprire i colori originali delle statue. Un database con tutti 
i valori policromatici delle opere a disposione di studiosi e pubblico

Ecco tutti i colori del Mann
In Italia un progetto innovativo
Un progetto innovativo a cura 
del Mann, per la prima volta in 
Italia, il Museo Nazionale rea-
lizzerà un databese contenente 
tutti i dati sulla policromia ori-
ginale delle statue classiche, 
fruibile sia dagli studiosi che 
dal pubblico. Le prime statue 
ad essere analizzate per sco-
prire i colori con cui erano stati 
realizzati al momento del con-
cepimento, saranno quelle del-
la collezione Farnese, oltre alle 
le pompeiane ‘Venere in bilini’ 
(con il suo ‘due pezzi’ dorato) e 
Venus Marina. Sottoposto allo 
stesso trattamento anche il ri-
lievo del Thiasos dionisiaco di 
Ercolano. 
Il progetto è stato presentato 
dal direttore Paolo Giulierini 
e si chiama Mann in colours. 
A curarlo l’archeologa Cristia-
na Barandoni.La prima fase 
durerà tre anni e impiegherà 
nuove tecnologie e software 
digitali mai usati nel nostro 
paese grazie alla collaborazio-
ne scientifica con la National 
Taiwan Normal University di 
Taipei. Parallelamente alle 
indagini diagnostiche, che 
partiranno da luglio in colla-
borazione con il laboratorio 
di restauro del Mann, sarà fin 
da subito parte integrante del 
progetto l’apertura verso il 
pubblico di tutte le fasi della ri-
cerca, grazie alla realizzazione 
di una Expert Room o ‘cantiere 
aperto’; sarà inoltre creato un 
sito web dedicato. “Dopo aver 
dedicato lo scorso anno una 
mostra a Winckelmann - spie-
ga Giulierini - uno dei teoriz-
zatori del ‘candore’ delle statue 
classiche - il Mann continua 
nel grande processo di stimo-
lo della ricerca concentrandosi 

appunto sulla policromia, che 
rende molto più vicini i capo-
lavori antichi alla tradizione 
della statuaria lignea sovra-
dipinta di età medievale e ri-

nascimentale presente nelle 
nostre chiese. Lo straordinario 
effetto dei pigmenti, che mira 
ad una volontà di realismo, 
ci porta a riflettere su quanto 

In radio e in digitale dall’otto giugno prossimo

“Ammò”, il singolo di Achille Lauro
con Clementino e Rocco Hunt
“Ammò”, il nuovo singolo di Achille 
Lauro, con la partecipazione di Cle-
mentino e Rocco Hunt, uscirà in radio 
e digitale venerdì 8 giugno. Il brano 
anticipa l’uscita dell’album ‘Pour l’a-
mour’ che sarà disponibile il prossimo 
22 giugno. Un’unione, questa del trio, 
semplicemente unica. Un brano che 
celebra l’amicizia, che suona come la 
marcia nuziale di un grosso matrimo-
nio gipsy a ritmo Samba Trap. «Io e 
Boss Doms stiamo cercando di detta-
re, e non seguire, le regole. La partico-
larità di questo nuovo sound è la fusio-
ne di Trap e ritmi latini. In un’epoca 
in cui regnano i social media e dove 
i rapporti sono più che altro virtuali, 
noi abbiamo invece pensato che il lan-

cio di un singolo, potesse essere l’oc-
casione per incontrare personalmente 
chi ci segue. E così siamo scesi nelle 
maggiori piazze italiane radunando 
direttamente migliaia di giovani… Lo 
abbiamo prima fatto con Thoiry Re-
mix a Milano, per poi rifarlo anche per 
‘Ammò’ a Napoli, affiancati dai due 
talenti campani come Clementino e 
Rocco Hunt».
Ammò’ è un’armonia di ritmi e sonori-
tà sconvolgenti ed esotiche, che prean-
nunciano l’uscita di un album del tutto 
innovativo, il primo con Sony Music, e 
che vede la partecipazione di moltepli-
ci artisti della scena come Cosmo, Gow 
Tribe, Gemitaiz, Quentin 40, Puritano 
e i già citati Clementino e Rocco Hunt.

La presentazione alla Feltrinelli. Con lui Giuseppe Spinelli

Venerdì il nuovo album “3103”
Il futuro immaginato da Primo

parziali e decontestualizzate 
possano essere le esposizioni 
museali. Per fare un esempio 
sarebbe come se noi espones-
simo fra 2000 anni una mac-

Nuovo disco per il cantautore parteno-
peo Tommaso Primo. Il lavoro dal titolo 
“3103” (un album fantascientifico che 
racconta un futuro immaginario) sarà 
presentato venerdì alle ore 18 presso la 
Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli. 
Insieme a lui, a presentare il lavoro, ci 
sarà il giornalista Francesco Raiola.
Il nuovo lp è stato prodotto da Arealive 
- Fullheads e sarà distribuito da Warner 
Music italy. Agli showcase in programma 
oltre al cantante ci sarà anche il chitar-
rista Giuseppe Spinelli. Dopo piazza dei 
Martiri, il lavoro verrà presentato anche 
alla Feltrinelli di Pomigliano (il 9 alle 19), 
al Mondadori Bookstore di Salerno (l’11 
alle 18), presso ‘Na cosetta di roma (il 13 
alle 18) e a Milano (il 14 alle 19).

china da corsa di una nota casa 
costruttrice di Maranello senza 
il caratteristico colore rosso: le 
avremmo privato l’aspetto più 
identitario»

Ieri mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino con il sindaco De Magistris

“Viaggio Lib(e)ro”, la conclusione del progetto
Conclusa ieri mattina nella Sala 
dei Baroni del Maschio Angio-
ino la terza edizione del pro-
getto “Viaggio Lib(e)ro”: “I li-
bri aprono il cuore”, promosso 
dalla Commissione scuola del 
Comune di Napoli in collabo-
razione con Graus Editore e pa-
trocinato da Regione Campania 
e Comune di Napoli. Presente 
anche il sindaco Luigi De Ma-
gistris che nel suo intervento 
ha sottolineato come «questo 
interessante progetto ha avuto 

l’obiettivo di rendere fruibile 
la cultura e la lettura negli isti-
tuti scolastici di Napoli. Resta-
te umani, vivete di passioni e 
emozioni. Leggete. I libri apro-
no il cuore». 
Ancora una volta i libri diventa-
no mezzo e finalità permetten-
do l’avvicinamento dei ragazzi 
al mondo della cultura, della 
lettura e di molte tematiche di 
attualità ampiamente discusse, 
durante gli incontri, con gli au-
tori.

Numerose le scuole partecipan-
ti al progetto: Istituto “Fran-
cesco Saverio Nitti”, Istituto 
“Quinto Orazio Flacco”, Istitu-
to “Giuseppe Moscati”, Istituto 
“Giuseppe Mazzini”, Istituto 
“Nazareth”, Istituto “Giancar-
lo Siani”, Istituto “Vincenzo 
Cuoco-Tommaso Campanel-
la”, Istituto “Urbani”, Istituto 
“Alpi-Levi”, Istituto “Vittorio 
Emanuele”, Istituto “Regina 
Coeli”, Istituto “A. Manzoni” di 
Caserta


