
Raffaella Ottaviano

“Stiamo disseminando
il virus della speranza”

“Ringrazio sentitamente il sindaco Nino
Daniele. Il 20 novembre 2006 nasce l’asso-
ciazione e in questi sedici mesi sono state otte-
nute nuove e importanti denunce e nuovi soci
si sono aggiunti e ci stanno accompagnando
in questo difficile percorso di rinascita sociale
e di libertà personale. Il virus della fiducia e
della speranza si sta diffondendo nelle nostre
menti ed è di questo che abbiamo bisogno per
poter combattere quel cancro che è la camor-
ra. Combattere la malavita significa colpirla
nelle sue economie, pertanto il fatto di riusci-
re a confiscare i beni acquisiti illegittimamen-
te dalla camorra è un segno tangibile che
questa guerra si può e si deve combattere con
il contributo di tutti noi”.

Raffaella Ottaviano, presi-

dente dell’Associazione

Antiracket di Ercolano

Tano Grasso

“Per vincere la battaglia
necessario l’aiuto di tutti ”
“Il risultato conseguito quest’oggi è un
grande stimolo per noi. Possiamo costa-
tare un esempio positivo di collaborazio-
ne tra le associazioni e il senso civico
della popolazione. In questo anno l’as-
sociazione ha conseguito grandi risultati
producendo denunce e fatti di notevole
valore giudiziario. Siamo in un momento
difficile per la Campania, flagellata dal
problema rifiuti, che non ha solo un
valore politico, in quanto genera sfidu-
cia nei cittadini verso le istituzioni. Le
lungaggini burocratiche non sono certo
d’aiuto in questa dura battaglia, che ha
bisogno del contributo di tutti per essere
vinta”.

Tano Grasso, presidente

onorario della Fai Associa-

zioni Antiracket

Tommaso Pellegrino

“Questa città esempio
nella lotta alla mala”

“Ercolano è un modello da seguire nella
lotta alla camorra. Quella di oggi è una
grande vittoria della istituzioni e del
senso civico. Mi fa estremamente piace-
re notare l’intervento in massa dei gio-
vani. Si tratta di un motivo d’orgoglio ed
uno stimolo in più per noi nel combatte-
re la camorra. Devo ammettere con
grande dispiacere che la lotta alle mafie
e alla criminalità organizzata è assolu-
tamente trascurata in questa campagna
elettorale dai partiti di entrambi gli
schieramenti. Ci deve essere convergen-
za tra le forze politiche, che devono
essere capaci di far fronte comune in
questa battaglia”.

Tommaso Pellegrino, vice-

presidente Commissione

parlamantare Antiracket

La soddisfazione del sindaco Daniele

I ragazzi credono ancora nella possibilità di un cambiamento, i più grandi stanno a guardare

L’ottimismo nelle mani dei giovani
Gli adulti restano più scettici

“Una vittoria dello Stato
Ora bisogna continuare

a ottenere risultati simili”
ERCOLANO (pl. e pm.) - Si è tenuta ieri
l’inaugurazione del locale confiscato alla
camorra in corso Resina 62. Alla presentazio-
ne sono intervenuti personaggi di grande
spessore, tra cui il sindaco Nino Daniele,
raggiante ed entusiasta per l’importante risul-
tato raggiunto. “Quello che si apre oggi alla
città - spiega la fascia tricolore - è il primo
bene confiscato alla camorra che viene riuti-
lizzato a scopi sociali.
L’appartamento,sequestrato al clan dei
Birra, sarà sede dell’Associazione Antiracket
presieduta da Raffaella Ottaviano e forte-
mente voluta dall’amministrazione provin-
ciale. Un bene confiscato alla camorra -con-
tinua Daniele - è una vera e propria vittoria
dello Stato, visto che la maggior parte dei
beni restano inutilizzati a causa delle pres-
sioni e delle continue intimidazioni dei clan.
Il riutilizzo dell'immobile porta ad una dop-
pia sconfitta della malavita, la prima per la
confisca del bene la seconda per il suo riuti-
lizzo. Sulla camorra non bisogna fare del
giustificazionismo sociologico, ma una spie-
gazione sociale abbiamo il dovere di cercar-
la. per vincere la malavita abbiamo bisogno
dei doveri, ma anche dei diritti. Quella di
oggi è una tappa importante ma il problema
è vincere tutti i giorni. La collaborazione tra
Comune e Provincia sta dando preziosi risul-
tati e presto nascerà
‘Radio-Siani’, rivolta
soprattutto ai giovani
per dare un messag-
gio di speranza e
solidarietà. Abbiamo
dimostrato che lo
stato c'è e dobbiamo
continuare ad agire
a 360 gradi, ricor-
dando che la disoc-
cupazione e i disagi
sociali facilitano i
clan”. Particolar-
mente caloroso il saluto rivolto a Michele
Langella, le cui parole sono state richiamate
in più di un'occasione. “Abito a San Giovan-
ni a Teduccio - spiega il giovane, uno dei
fondatori della web radio ‘Onda Pazza’ -, con
pochi soldi e una Panda con cui camminare.
I clan hanno ricchezze in abbondanza, auto e
motociclette, che però possono utilizzare solo
per fare il giro dell’isolato. Io invece con la
mia Panda sono libero di andare dove voglio
e di inseguire i miei sogni. Fare lotta alla
camorra significa essere cittadini, significa
essere liberi di parlare e di rincasare anche
alle due di notte senza avere la paura di esse-
re aggrediti. Combattere la malavita è diven-
tata una cosa difficile - conclude Langella - a
causa del mancato rapporto con le istituzio-
ni, ma bisogna provarci per il bene del
nostro paese”. Il Primo cittadino conclude
l’intervento ricordando “il fondamentale con-
tributo di Tano Grasso, Silvana Fucito e
Luigi Cuomo, il cui lavoro è stato preziosis-
simo per il conseguimento di questi risultati,
giovati anche dalla collaborazione delle forze
dell’ordine e dell’impegno dell’Arma dei
carabinieri e degli ufficiali che hanno operato
sul territorio: il tenente Di Florio, il capitano
Ferrucci”. Poi è la volta del Procuratore
Generale della Procura di Napoli Vincenzo
Galgano che parla di miracoli e di sintomi:
“Questa vicenda è in contemporanea un
miracolo perché fino a qualche anno fa era
praticamente impensabile poter combattere e
sconfiggere la camorra e un sintomo perché
rappresenta un cambiamento per questa
città. Per poter affrontare i clan bisogna pen-
sare prima di tutto a diffondere il senso civi-
co nella popolazione e poi continuare a
seguire questa strada affinché da Ercolano
queste iniziative si possano diffondere per
tutta Napoli”.

ERCOLANO (pl e pm) - Un clima di gioia e
speranza ha caratterizzato l’inaugurazione della
nuova sede dell’Associazione Antiracket ‘Erco-
lano per la Legalità’, strappata alle cosche citta-
dine e trasformata in simbolo di speranza e rina-
scita. I quattro locali dell’appartamento erano
gremiti di persone, espressione di scuole, asso-
ciazioni e parrocchie del territorio. Particolar-
mente significativa la massiccia partecipazione
dei giovani, che con il loro entusiasmo e la
voglia di fare possono avere un ruolo centrale
per la rinascita della città . “Forse sono una
delle poche che ancora crede al futuro di que-
sta città - spiega una giovane studentessa dell’i-
stituto Tilgher -. Credo che la camorra possa
essere combattuta e che tutti insieme possiamo
ottenere risultati importanti. Bisogna invogliare
i giovani a non scappare ma a rimanere e a
unire le forze per il futuro della città. Mi è
capitato di ascoltare radio
Onda Pazza e sono contenta
che anche qui nascerà qual-
cosa di simile”.
Dello stesso tenore, anche se
accompagnate da una mag-
gior dose di cautela,  forse
dettata dalla maggior espe-
rienza, le parole della signora
Luisa, 42 anni. “Penso - dice
la donna - che sia un evento
molto importante, in quanto
non solo è stato sequestrato
un bene appartenente alla
camorra ma se ne è anche
fatto un uso sociale. Spero
che questo rilanci la lotta
alla criminalità e l'immagine
della nostra bella città, i cui
pregi sono spesso fatti passa-
re  in  secondo piano da
agguati e crimini”. “Penso
che i leader politici italiani ci
abbiano trascurato troppo,
causando il peggioramento di
una situazione già di per sé
precaria .  Quando event i
eclatanti portavano tv e gior-

nali a Ercolano si sprecavano le promesse,
salvo poi dimenticare tutto dopo pochi giorni.
Speriamo in un cambiamento”. Questa è stata la
risposta della donna alla richiesta di un parere
sul comportamento della politica nazionale nei
confronti delle realtà come quella ercolanese,
con particolare riferimento alla lotta alla crimi-
nalità. Nel coro delle voci cautamente ottimiste,
non mancano posizioni divergenti, seppur abba-
stanza isolate, come quella del signor Franco,
un pensionato 63enne. “I capelli bianchi mi
hanno insegnato ad essere cautamente pessimi-
sta e mi hanno portato a diffidare dai grandi
proclami. In tutti questi anni ho ascoltato deci-
ne di promesse ed impegni solenni destinati a
portare grandi cambiamenti alla città ma sono
state spesso parole al vento. Non credo più ai
politici che in campagna elettorale pensano
solo a fare pubblicità ai loro partiti”.

La targa posta all’ingresso della

sede dell’Asssociazione Antiracket

Inaugurata ieri la nuova sede dell’associazione nell’abitazione confiscata al padrino Giovanni Birra

Nell’appartamento anche ‘Radio Siani’, l’Informagiovani, e la Casa della solidarietà

Via il boss, arriva l’Antiracket
L’INTERVENTO

di Pietro Lombardi
e Pasquale Morelli

ERCOLANO - Come l’araba fenice che risor-
ge dalle sue ceneri, Ercolano prova a scuotersi
dall’opprimente tela di sangue e paura che i
clan hanno steso sulla città in decenni di lotte, e
lo fa proprio quando si riaccende con nuovo e
cruento vigore la guerra tra le famiglie Birra-
Iacomino e Ascione-Papale. Oggi la società
civile tutta è penetrata in una delle roccaforti
della famiglia Birra, riappropriandosi di un
pezzo, seppur piccolo, della città e lanciando a
chiare lettere un monito ai criminaliche la
soffocano: il vento sta cambiando e non siamo
più disposti a subire in silenzio. E’ arrivata
l’ora della reazione, decisa e senza paure. La
cerimonia di ieri ha sancito una nuova vita per
l’appartamento al civico 62 di corso Resina,
conferendo all’iniziativa un forte valore simbo-
lico. L’associazione antiracket, presieduta da
Raffaella Ottaviano, irrompe nel regno della
famiglia Birra, collocando la propria sede nel-
l’appartamento che fu del boss Giovanni. A
farle compagnia, negli altro quattro locali del-
l’immobile, la Casa della Solidarietà e il Punto
Informagiovani, cui presto si aggiungerà quella
che è già stata battezzata ‘Radio-Siani’, frutto
dell’accordo tra il sindaco Nino Daniele e
Michele Langella, uno dei fondatori del circo-
lo Peppino Impastato e della Web Radio
‘Onda Pazza’, che da anni si batte per afferma-
re la coscienze civile nei territori della periferia
di Napoli, a cominciare da San Giovanni a
Teduccio, dove ha sede l’emittente. Anche
Ercolano avrà la sua radio sociale, e questa è
un’altra rivincita dal forte valore simbolico: se
prima erano i clan a scambiasi messaggi attra-
verso un’emittente radiofonica locale, ora
saranno i cittadini a far sentire la loro voce, la
voce di chi ha il coraggio e la volontà di ribel-
larsi. “E’ stato abbattuto un muro”, come
hanno sottolineato i presenti, e ora bisognerà
sfruttare il varco che si è venuto a creare, conti-
nuando con decisione su questa strada. Che
quello di oggi fosse un momento speciale si è
capito fin dall’inizio, e non solo per l’ingente
spiegamento di forze dell’ordine: era il clima
ad essere diverso dal solito, si poteva respirare,
quasi toccare, la speranza e l’emozione dei pre-
senti. Molte le personalità di rilievo convenute:
l’onorevole Tommaso Pellegrino, vicepresi-
dente della Commissione Parlamentare Anti-
mafia, il sindaco Nino Daniele, il presidente
della Provincia di Napoli Dino Di Palma,
Tano Grasso, presidente onorario Fai Asso-
ciazioni Antiracket, Renato Profili, Alto
Commissario Nazionale Vittime della Mafia, il
colonnello Gaetano Maruccia, comandante
provinciale dell’Arma dei carabinieri, il procu-
ratore generale della Procura di Napoli Vin-
cenzo Galgano, una commossa Raffaella
Ottaviano, presidentessa dell’Associazione
Antiracket cittadina, la prima nata in provincia
di Napoli, Silvana Fucito, uno dei simboli
della lotta al racket, e Michele Langella di
radio ‘Onda Pazza’, oltre ai rappresentanti
della politica locale (fra gli altri il consigliere
Antonio Liberti e gli assessori Carmela
Pugliese e Ferdinando Pirone) e delle forze
dell’ordine cittadine, nelle persone del tenente
dei carabinieri Antonio di Florio, il maggiore
della guardia di finanza Sebastiano Barbato e
il comandante della polizia municipale Fran-
cesco Zenti. Particolarmente significativa la
presenza della società civile, con rappresentanti
delle scuole, delle parrocchie e delle associa-
zioni cittadine. Moltissimi anche i giovani pre-
senti, a testimoniare la rabbia per l’arroganza
della criminalità e la voglia di riprendersi la
loro città, di viverla a pieno e senza paure. E’
stata la festa di una città che risorge e non c’era
un solo metro quadrato libero in tutta l’abita-
zione. Mai folla fu più gradita. Ieri si è aperta
una simbolica finestra, che permette alla luce
della legalità di penetrare nei vicoli oscuri del
potere criminale. L’abitazione di corso Resina
è solo uno degli immobili sottratti ai clan. Una
decina già sono stati acquisiti dall’amministra-
zione comunale e altri ancora ne arriveranno,
perché per indebolire e destabilizzare la camor-
ra non bastano gli arresti e le condanne, pur
fondamentali. E’ necessario colpire il cuore
economico delle famiglie, sottraendo loro beni
e capitali, ricordando, però, come spiega il pre-
sidente Di Palma che “Confiscare i beni è una

vittoria ma non riuscire ad utilizzarli è una
cocente sconfitta”. La legge 109, la collabora-
zione tra i soggetti istituzionali interessati e il
consorzio S.o.l.e. e il coinvolgimento di asso-
ciazioni, parrocchie e scuole ha permesso di
fare molti passi avanti, ma resta ancora molto
da fare: “Uno dei problemi principali - ha sot-
tolineato Di Palma - è costituito da una norma-
tiva complessa e in parte inutile, che rallenta il
riutilizzo dei beni. Noi confischiamo mille e
riutilizziamo dieci, mentre il riutilizzo dei beni
è importantissimo perché fa sentire la nostra
presenza ai clan e fa sentire più protetti i sin-
daci, spesso lasciati soli ed esposti in questa
battaglia nei comuni più piccoli. In Campania
vi sono molte istituzioni che investono ingenti
capitali in questa lotta e questo è un segnale
importante”. La lotta alla camorra ad Ercolano
passa per l’inflessibile applicazione del proto-
collo antimafia, gli investimenti in sicurezza ed
educazione alla legalità, attività preventive e
repressive e collaborazione tra e con le forze
dell'ordine. Non è possibile, però, non sottoli-
neare, come hanno fatto tutti i presenti, che
questa battaglia non può essere vinta dalle sole
amministrazioni comunali. “Noto con dispia-
cere - spiega l’onorevole Tommaso Pellegrino
- che la lotta alle mafie e alla criminalità orga-
nizzata è assolutamente trascurata in questa
campagna elettorale”. Sono ancora in molti,
anzi troppi, a credere che la camorra, la mafia e
la ’ndrangheta siano problemi del sud. Se è
vero che nelle nostre regioni la forza dei clan si
rende esplicita con una lunga scia di cadaveri e
di sangue, di odi feroci e bestiali che deprimo-
no lo spirito pubblico, frustrano ogni speranza
di riscatto e allontanano le forze migliori e gli
investitori, al centro e al nord dello stivale e in
molti altri paesi le armi diventano soldi e i
morti diventano affari. Il problema delle mafie,
di queste parti putride e incancrenite della
società, riguarda tutti e la loro sconfitta passa
attraverso uno sforzo comune e condiviso.

LE REAZIONI DELLA CITTA

Il momento della consegna ufficiale della sede

La destinazione dei beni confiscati ai clan ercolanesi

Appartamento al Corso Resina Appartenuto al ras Giovanni Birra Sede dell'Antiracket, Casa solidarietà, Informagiovani e Radio-Siani Appena inaugurata

Villa in Via Marsiglia Appartenuta a Scognamiglio Pietro Alloggi per i militari dell'Arma dei Carabinieri Lavori in corso

Appartamento nel Parco San Luigi Appartenuto a Savino Ciro Centro di Accoglienza per donne sole con minori Lavori in corso

Appartamento al Corso Resina Appartenuto a Zeno Stefano Centro Sperimentale e laboratori per Diversamente Abili Lavori in Corso

Appartamento al Corso Resina Appartenuto a Zeno Stefano Sede di associazioni di volontariato sociale Lavori in corso

Due case con annessi fondi rustici in Via Caprile Appartenuti a Scognamiglio Pietro Fattoria sociale con le ass. dell’ Antimafia Sociale Lavori in corso

Villa in Contrada Patacca Appartenuta a Cozzolino Aniello Sede del Corpo Forestale dello Stato Già in uso

Monolocale al Corso Resina Appartenuto al ras Giovanni Birra Attività di volontariato sociale Lavori in corso

Appartamento in Via Venuti Appartenuto a Scognamiglio Pietro Alloggi d'emergenza abitativa temporanea Lavori in corso

Immobile Passato Presente e Futuro Stato di avanzamento

Sono ben 10 gli immobili confiscati ai clan ercolanesi che sono passati o passeranno all'amministrazione comu-
nale. Edificati sul sangue e i crimini più efferati diventeranno in parte sede di attività sociali e in parte saranno
messi a disposizione delle forze dell'ordine.
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