
Le strategie comunicative dei clan camorristici campani 

Mala comunicacion 

Dalle pistole a Skype, dalle parti mozzate di animale spediti a personaggi da intimidire a radio e televisione. 

Strategie comunicative ampie ed articolate, che sui pilastri tradizionali e più evidenti, hanno innestato 

soluzioni sempre nuove e al passo coi tempi. 

Nuje parlamm c’o fierr. Tradotto in italiano, suona più o meno come “noi parliamo con le pistole”. Avevo 8 

anni quando, passando vicino l’allora quartier generale di un clan cittadino per andare a scuola, ascoltai 

questa frase. Un ricordo che affiora periodicamente dalle profondità della mente, spesso in concomitanza 

di uno dei tanti fatti di sangue legati alle faide tra i clan di Ercolano, turbolenta cittadina alle pendici del 

Vesuvio in cui vivo, Napoli e provincia. Una verità di per sé abbastanza evidente ed empiricamente 

verificabile: nella guerra che vede contrapposti i due cartelli ercolanesi, gli Ascione – Papale e i Birra – 

Iacomino, si contano 18 morti fra 2007 e 2008, più altri 2 nel 2009. Oltre ad un certo numero di feriti. Il 

tutto in una ventina di chilometri quadrati schiacciati tra mare e Vesuvio. 

I numeri spingono molti a credere che i clan camorristici, e le organizzazioni criminali in genere, abbiano 

nelle armi il loro principale veicolo comunicativo. E in parte è vero. A ben vedere, queste organizzazioni 

basano gran parte del loro potere sulla capacità di comunicare alla gente, in varie forme, il dominio sul 

territorio, la possibilità di dispensare vita e morte, successo e insuccesso, favori e punizioni.  

Con il tempo, però, inizi a vedere le cose con uno sguardo diverso, anche grazie alle “particolarità” locali. 

Percorri le strade a scorrimento (più o meno) veloce della regione e pensi che da quelle infrastrutture, dopo 

il terremoto del 1980, è cominciato il connubio tra traffico dei rifiuti e illegalità nel ciclo del cemento. Vedi 

un palazzo in certe zone e pensi ai materiali, non di rado tossici, con cui è stato realizzato. Collinette che 

sfidano tutte le leggi della gravità e roghi sull’Asse Mediano ti riportano al traffico di rifiuti. Imbocchi la 

Salerno – Reggio Calabria e pensi che i lavori vanno avanti, per cause ben note, da quando sei bambino.  

Una diversità di vedute che finisce per abbracciare anche la comunicazione. E allora capisci che, in realtà, le 

organizzazioni criminali hanno strategie comunicative ampie ed articolate, che sui pilastri tradizionali e più 

evidenti, hanno innestato soluzioni sempre nuove e al passo coi tempi. Dalle pistole a Skype, dalle parti 

mozzate di animale spediti a personaggi da intimidire alla radio, solo per citarne alcune. I casi di Giancarlo 

Siani, Rosaria Capacchione, Roberto Saviano e molti altri, del resto, mostrano come i boss abbiano sempre 

prestato grande attenzione alla comunicazione. 

La comunicazione tradizionale, verso “l’esterno” 

Ci sono alcune forme comunicative diventate “tradizionali”, le cui immagini la cinematografia ha contribuito 

a sedimentare. Chi non ricorda, ad esempio, la memorabile sequenza del “Padrino” in cui Sonny Corleone 

scopre che “Luca Brasi dorme coi pesci”, o quella in cui Vito Corleone “convince” un produttore ad affidare 

la parte del protagonista in un film di guerra al suo protetto, Johnny Fontane? Il cinema, in questi casi, non 

è lontano dalla realtà.  

Le intimidazioni sono spesso efficaci “messaggi”, divenute un irrinunciabile rituale criminale. Colpi di 

kalashnikov diretti alle vetrine, auto date alle fiamme e colpi sparati in aria. Talvolta, però, i messaggi 

diventano più  “simbolici”. Un esempio su tutti. Nel settembre 2008, dopo una discreta serie di edifici 

abusivi spianati dalle ruspe, il responsabile dell’ufficio antiabusivismo del comune di Ercolano ha ricevuto, 

sul pianerottolo di casa, una testa di maiale mozzata. A corredare il regalo,un coltellaccio piantato nel 



cranio e un foglio d’insulti. Chiara allusione alla considerazione della persona e ai “rischi” potenziali del suo 

lavoro. 

Il fascino esercitato dal cinema sui membri delle organizzazioni criminali, del resto, è già stato sottolineato 

da diversi osservatori. Soprannomi cinematografici, ville hollywoodiane o ricalcate su quelle di celebri film, 

atteggiamenti e vite stesse improntati a modelli immortalati dalla macchina da presa. Pellicole come Pulp 

Fiction, Scarface e Il Camorrista (la cui colonna sonora ha raggiunto “vita” propria, spopolando in 

discoteche e sui cellulari) sono elementi fondanti dell’immaginario criminale. 

 

Graffiti. Una voce tornata nuovamente in auge nel dizionario comunicativo dei criminali. Le scritte oscene 

tracciate sui muri del casertano come codice per indicare i luoghi per lo scarico abusivo di rifiuti tossici sono 

solo un caso. Ancora una volta la realtà ercolanese fornisce un ottimo esempio.  Anzi due. In pochi mesi due 

punti centrali della città sono stati addobbati con scritte che non lasciano spazio al minimo dubbio. La 

prima, risalente al periodo di Natale 2008 e tracciata a caratteri cubitali con vernice nera nei pressi della 

Posta centrale, era rivolta al clan perdente: un laconico “Birra game over”. L’11 maggio 2009, invece, è 

comparsa la scritta “Viva la camorra” su un muro nei pressi dello stadio comunale. In entrambi i casi, 

pennello e vernice alla mano, il sindaco ha cancellato le scritte.  

Fuochi d’artificio e radio 

C’è la comunicazione rivolta all’esterno, sorta di criminali pubbliche relazioni. Ma non solo. Le 

organizzazioni criminali, infatti, danno il meglio, almeno dal punto di vista della tecnologia e della creatività, 

nella comunicazione “interna”.  

Un caso esemplare sono i fuochi d’artificio. “Sparano i fuochi vicino casa mia. Sarà arrivato un carico”. Il 

commento, di un giovane napoletano, sintetizza al meglio una pratica ormai diffusa. Mentre in tutto il 

mondo gli spettacoli pirotecnici accompagnano eventi lieti o importanti, nel napoletano, versione moderna 

dei segnali di fumo indiani, sono utilizzati per informare la manovalanza e i consumatori più accaniti che il 

carico di droga è appena arrivato. E in effetti, dopo che in un mese hai assistito a tre, quattro esplosioni 

pirotecniche, il dubbio sorge: o i santi patroni e affini formano una legione sterminata o il significato dei 

fuochi e un altro.  

Se la comunicazione tradizionale è ancora ben salda, le tecnologie non sono affatto trascurate. Ha suscitato 

molto scalpore la presenza di gruppi di fan o sostenitori di noti criminali, o detrattori di Saviano, su 

Facebook. Benché indicativo di un clima culturale che domina in particolari settori della società, il 

fenomeno non è direttamente riconducibile ai clan. Ben diversa, invece, la questione di altre “tecnologie”. 

Se i telefonini, troppo facili da intercettare, sono in declino, i clan sembrano trovarsi a loro agio nell’etere. 

Giugno 2007, l’operazione Reset si abbatte sui clan ercolanesi: oltre 50 arresti, sequestro di beni, negozi e 

fabbriche, addirittura un gabbiotto blindato per la sorveglianza dell’area antistante il bunker. E 

naturalmente la radio. È emerso, infatti, che il clan Birra, allora vincente, utilizzava le trasmissioni di Radio 

Nuova Ercolano (95.1 megahertz), già “Ercolano Stereo” e “Ercolano Centro” (cambio di nome ad ogni 

sequestro) per mandare messaggi agli affiliati, sia in libertà che in carcere. Il codice era fondato sulle 

canzoni dei cantanti neomelodici: “La libertà”, per un boss dietro le sbarre; “Le miserie di Napoli”, dedicata 

ad un fedelissimo arrestato; “Tutto passa”, detenzione compresa, e, dulcis in fundo, “Appuntamento alle 

nove”: indica all’autista del boss l’orario dell’incontro. Un ripetitore, abusivo, posto sul tetto di un 

ristorante permetteva di aggirare intercettazioni e controlli. 



Le nuove tecnologie: da Skype al digitale terrestre 

Le ultime frontiere sono Skype e il digitale terrestre. Forse per l’età media altina in Parlamento, i criminali 

dimostrano di essere 10 passi avanti la politica italiana. Mentre, infatti, nei palazzi romani ci si accapiglia 

sulle intercettazioni telefoniche tradizionali, criminali di tutta Italia sono sbarcati da tempo su Skype.  

“Di quei due chili ne parliamo poi, su Skype”. La frase, intercettata dalla guardia di finanza ad inizio 2009, 

mostra chiaramente l’ultima tendenza. Le “telefonate virtuali” via Skype non possono essere in alcun modo 

intercettate, protette come sono da uno dei software più misteriosi che ci siano sulla rete e da un 

meccanismo legale invulnerabile. Legalmente, la società ha sede in Lussemburgo e, dunque, non è soggetta 

alle norme italiane che obbligando gli operatori,su ordine dei magistrati,  a violare la segretezza delle 

comunicazioni tra due privati cittadini. Tecnicamente, inoltre, Skype trasforma la voce degli interlocutori in 

pacchetti di dati digitali che viaggiano in rete, usando un sistema di criptazione fondato su un algoritmo 

segreto inventato dai programmatori di Skype. Le password, infine, sono temporanee. I tabulati non 

mostrano la minima traccia della conversazione. Unica soluzione: le vecchie intercettazioni ambientali.  

E il digitale? La moltiplicazione di canali conseguente allo switch – off che ci porterà nell’era del digitale 

terrestre apre preoccupanti spazi per i gruppi criminali. A lanciare l’allarme, nel corso di un incontro a 

Caserta il 7 maggio 2009, è stato il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) Campania, 

attraverso il Presidente Gianni Festa, e il vice, Vincenzo Todaro. “Nel territorio regionale – è stato spiegato - 

e in particolare nel casertano, vi sono pericoli di infiltrazioni di capitali sporchi nella gestione dei canali 

digitali”. 

Uno scenario ancora tutto da valutare che, comunque, mostra come il contrasto alle organizzazioni 

criminali passi sempre più per la battaglia comunicativa. 

Onde anomale 

L’italica televisiva passione non poteva risparmiare le organizzazioni criminali e la torma di affaristi che nel 

sottobosco dell’emittenza televisiva locale hanno trovato una miniera d’oro. 

Una miriade di sigle ed emittenti, società e impianti spesso fuori legge, abusi continui e talvolta eclatanti 

caratterizzano il contorto mondo dell’emittenza radiotelevisiva campana. Una situazione denunciata anche 

dall’interpellanza di Francesco “Pancho” Pardi, Senatore di Italia dei Valori, che parla di “legame acclarato 

tra alcune proprietà di emittenze e il sistema camorristico” e di “dimostrata capacità della camorra di 

utilizzare certi canali per veicolare tra la popolazione una positiva immagine di sé”. Secondo Pardi “… tale è 

la carenza di vigilanza sulle frequenze (in Campania ndr) che, già a partire dall’indagine denominata ‘Onde 

Libere’, vennero alla luce i legami tra criminalità organizzata ed emittenza privata, quando, con la lettura 

dei numeri del lotto, si passavano importanti informazioni sulla gestione dei traffici illeciti ai boss detenuti 

nei penitenziari. Inoltre, l’ex Ministro dell'interno Giuliano Amato aveva inteso sottolineare il grave collasso 

cui è sottoposta la supremazia del diritto…” . 

Picchi di cancro da onde elettromagnetiche incontrollate, danni al paesaggio e all’ambiente, legami tra 

emittenti locali, relative case di promozione-produzione neomelodiche e gruppi criminali. Questo è il volto 

oscuro e malato della pletora di emittenti più o meno piccole che mandano continuamente in onda 

televendite, cartomanti, video neomelodici e vecchi film.  



500 milioni di euro. È la stima del danno derivante dal caos campano per le casse dello Stato. Il calcolo è 

basato sul valore delle frequenze oggetto in questi anni di traffici illegali e che, per legge, dovevano essere 

messe all’asta. 

Fare ordine, persino orientarsi in questo mondo non è davvero semplice, anche perché sono in corso 

diverse indagini giudiziarie che potrebbero coinvolgere gran parte dell’editoria televisiva campana, nonché 

diversi elementi del mondo politico – istituzionale regionale e nazionale.  

Sarebbero sei, ad oggi, i fascicoli d’inchiesta aperti, e affidati ad altrettanti sostituto procuratore, solo 

presso la Procura partenopea, per quella che già qualcuno comincia a definire “Tele-Gomorra”. I filoni 

d’indagine riguardano le contiguità con la camorra, corruzione e traffico di frequenze, i casi di 

“parentopoli”, il cosiddetto filone “Radio - killer” e i casi di cancro nelle zone a ridosso degli impianti 

abusivi. 

Ad aprire la strada giudiziaria, nell’ottobre 2008, è stata l’operazione “Onde rotte”: la Procura di Napoli 

arresta Giuseppe Giordano, editore di Italia Mia, uno dei gruppi da anni in testa alle erogazioni milionarie 

del Corecom. Le accuse sono di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione 

di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico in atto pubblico” ed altro. In pratica, venivano emesse 

false fatturazioni per accaparrarsi la maggiore fetta possibile dei contributi pubblici per il sostegno 

dell’informazione (ai sensi dell’art. 45 della legge 448/98).  

Nell’aprile 2009, invece, ci pensa il Tar (Tribunale amministrativo regionale) Campania a far sentire la sua 

voce. Lo fa con due sentenze, datate rispettivamente 10 e 21 aprile. La prima impone all’Ispettorato 

campano del Ministero delle Comunicazioni di rendere trasparenti per le emittenti interessate la 

documentazione in suo possesso, comprovante la liceità o meno di alcuni impianti. La sentenza è originata 

dal rifiuto dell’Ispettorato a fornire alla Soprodimec, editrice di due emittenti locali, la documentazione di 

alcune emittenti concorrenti che, secondo alcuni rilievi tecnici, risultavano abusive e con potenze superiori 

a quelle previste. Fra le “imputate” figura Italia Mia, poi coinvolta nell’indagine Onde Rotte. Resta da capire 

il motivo del rifiuto opposto dall’Ispettorato, sul cui operato, anche nel passato, non sono mancate accuse e 

perplessità. 

La seconda sentenza, quella del 21 aprile, riguarda Nicola Turco, personaggio al centro di indagini e storie 

poco chiare, e la sua Tv Centro Storico, che hanno esibito atti di compravendita falsi: Turco è stato 

obbligato a dismettere tre postazioni abusive (Vesuvio, Montevergine e Camaldoli). 

Queste vicende conducono ad una sola, semplice domanda: dov’erano e cosa hanno fatto gli organi di 

controllo, a cominciare dalla polizia postale? L’inerzia di chi doveva controllare ha permesso abusi di ogni 

tipo, comprese collusioni con i clan camorristici del casertano e del napoletano, e ancora una volta si 

aspetta l’azione della magistratura per riportare un minimo di ordine nel settore dell’emittenza privata 

campana. 

I pochi imprenditori che hanno il coraggio di denunciare la situazione non certo cristallina, inoltre, vanno 

incontro a minacce e pressioni. Lo dimostra una articolo per il periodico “La Voce”di Furio Lo Forte, del 

dicembre 2008. “Uno fra loro – si legge nell’articolo -, il consulente legale dei gruppi Julie e Telelibera, Lucio 

Varriale, e' tuttora al centro, con i suoi collaboratori, di intimidazioni, minacce di morte e tentativi plateali 

di delegittimazione. In particolare, un dossier anonimo carico di veleni e falsità - su cui indaga la Procura 

partenopea dopo le denunce presentate anche dal nostro giornale - esalta le magnifiche sorti del polo 

televisivo casertano facente capo a Giuseppe Giordano (gruppo Italia Mia, Quarto Canale e Teleregione, 



destinatari di provvedimenti cautelari nell'operazione Onde Rotte) e a Pasquale Piccirillo, medico e patron 

di Tele Luna, sotto accusa per aver fornito un falso alibi ad un camorrista. Un modo nemmeno troppo 

velato per apporre implicitamente una firma a quel concentrato di fango che e' stato spedito a decine di 

redazioni e giornalisti…”. 

Quanto appena riportato rappresenta solo una piccola parte del “dietro le quinte”radiotelevisivo campano. 

Molti sono i dubbi anche sui criteri seguiti per la composizione del Comitato campano per l'emittenza 

radiotelevisiva (fare link), mentre destano non poche perplessità i legami, attraverso alcune associazioni, 

tra esponenti politici riconducibili alla vecchia classe democristiana campana, magistrati, membri delle 

forze dell’ordine (compresa la polizia postale napoletana), imprenditori, professionisti e ambienti cattolici.  

Un panorama inquietante, dunque, anche in considerazione dei “numeri” che caratterizzano il sistema 

mediatico campano: 24 quotidiani, 10 agenzie di informazione, centinaia di periodici, una settantina di tv 

private, 180 radio ed oltre 100 quotidiani on line (dati “lavocedellevoci.it”). Senza dimenticare che, entro 

dicembre, la Campania passerà integralmente al digitale terrestre, con conseguente, e vertiginosa, crescita 

delle cifre in gioco.  

Vado di fretta 

“Non posso fermarmi, vado di fretta”. Questa la risposta, con alcune varianti secondarie, che mi sono 

sentito ripetere. Parte rilevante del lavoro avrebbe dovuto riguardare la percezione della gente, 

destinataria-vittima di questa comunicazione. Armato di agenda mi metto in cammino ma le prime persone 

che fermo mi “liquidano” celermente, con evidente diffidenza. Deposta l’agenda, riparto. Stesso risultato. 

“Hai avuto la risposta che volevi”, commenta un amico con cui ho successivamente discusso la questione. 

Come negarlo? Le reazioni riscontrate hanno dimostrato, meglio di ogni dichiarazione, la realtà: la “mala 

comunicacion” è davvero efficace. 

 


