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Un muro di silenzio a San Giovanni a Teduccio dopo la spietata esecuzione di un ragazzino

«Una morte senza senso»
I parroci del quartiere: «Lutto e lacrime, ma poi qui non cambierà nulla»
Chi vive nella zona è impotente, spera solo che i killer vadano a sparare altrove ROMA. L’esercito lascerà

Napoli il 30 giugno ‘98. La
Commissione Difesa della
Camera ha approvato ieri in
sede legislativa, con voto
contrario della Lega Nord e
l’astensione di Rifondazione
Comunista, il disegno di
legge che prevede
formalmente il
prolungamento, rispetto
all’iniziale previsione, della
permanenza di 2.500 soldati
in Sicilia e 500 a Napoli fino
al 30 giugno 1998, ma
prevedendo al tempo stesso
un loro graduale rimpiazzo
con ausiliari di leva della
Polizia di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri e della
Guardia di finanza.
«C’eravamo recati in visita
sia a Napoli che a Palermo -
ha sottolineato Valdo Spini,
presidente della
commissione difesa della
Camera - e in ambedue i
capoluoghi le autorità locali
ma anche le procure
avevano, per bocca
rispettivamente dei
procuratori Caselli e
Cordova, fortemente
insistito sulla necessità di
non sguarnire le città dalla
presenza dei soldati. Con
questo atto la Commissione
Difesa ha adempiuto a
questa richiesta, pur nella
consapevolezza che la
presenza dell’esercito non
può che essere un fatto
eccezionale, che non può
essere diffuso su tutto il
territorio nazionale, ma che
rappresenta una risposta a
particolari emergenze». Il
disegno di legge passa ora
al Senato per la sua
definitiva approvazione.

Ma l’esercito
dovrà lasciare
la città
il 30 giugno

Tolgonoanchelasperanzalepallot-
tole sparate a Giovanni Gargiulo, un
ragazzo che avrebbe dovuto essere in
un’aula di scuola. Tolgono cuore e
forza anche a uomini che vivono per
insegnare la speranza agli altri: preti
che abitano in canoniche con le tap-
parelle di ferro, per difendersi dagli
spari e dalle bombe della camorra,
ma che ogni giorno escono a raccon-
tare che il domani può essere miglio-
re,cheglionestipossonovincere.

«Sto malissimo», dice don Gaeta-
no Romano, 43 anni, parroco del-
l’Immacolata, a San Giovanni a Te-
duccio. «Èdastamanecheaspettoun
segno che non arriva. Aspetto che
qualcunomidica:èsuccessaunacosa
brutta, hanno ammazzato un ragaz-
zo. E invece, nessuna parola, nessun
commento». La notizia che, poco
lontano dalla chiesa, nella zona del
cimitero, era stato
ucciso un bambino
èarrivataincanoni-
ca prima delle no-
ve, mentre stava
iniziando la messa
del mattino. «Io so-
no qui da quindici
anni, conosco tutti.
Pensavo che ci sa-
rebbe stato scora-
mento,chetantimi
avrebbero chiesto:
”Cosa possiamo fa-
re, padre, come
dobbiamo reagi-
re?”. Nulla, non è successo nulla.
Nemmeno un commento. Io, prima
dipranzo, sonouscitoapposta,hogi-
rato nel mio quartiere, sono passato
davanti alle scuole e non ho sentito
una parola su questo ragazzo. Tutti,
qui, “sanno”.Hannovisto il telegior-
nale, hanno saputo dei due morti
ammazzatidavantialcarcere,esenza
pensarci si sonomessi adattendere la
risposta. Così, in modo meccanico,
comeselenostrementifosseroormai
staccatedalcuore».

La chiesa è nel rione Pazzigno, do-
ve l’anno scorso il «Bronxnumero2»
è stato liberato dalle famiglie camor-
riste con mille uomini in divisa e
mezzi blindati. «In queste nostre
menti - dice il parroco - le uccisioni
davanti al carcere e l’omicidio crude-
ledistamanesonosoltantounsegna-
le:èscoppiatalaguerra,sièriaccesa.È
allucinante dirlo, ma ora tutto è pos-
sibile. E come in ogni guerra, muoio-
no anche i bambini». Non è facile
nemmeno per i preti, a volte, trovare
le parole giuste. «Se dovessi parlare
io, in chiesa, davanti a quella bara
bianca, direi solo una cosa: “Chi ha
osatoquestononpuòessereconside-
ratounessereumano.Èunabestia”.E
non mi vengano a dire che sono uo-
mini che hanno sparato perché im-
bottiti di droga, che anche loro han-
no subìto violenza... Hanno ucciso
un bambino. Io, proprio ieri, ero feli-
ce.Hoportatocentoventibimbidella
mia chiesa a Pompei, al santuario.
Una giornata bellissima, con canti e
tanti giochi. Ai bambini bisogna fare
capire che c’è un mondo diverso do-
ve il prepotente non comanda. Nel

mio asilo - sì, all’asilo - ci sono piccoli
che già ragionano in un certo modo.
”Stai un poco seduto”, dico a uno. E
questi mi risponde: “Chi sei? Cosa
vuoi? Io ti faccio picchiare, ti faccio
tagliare le gomme”. Ma bisogna insi-
stere, educare, convincere. E dopo
questa giornata bellissima a Pompei,
stamanelanotiziachetigela».

Domani sera, in parrocchia, come
ogni venerdì ci sarà l’incontro con i
giovani. «Io faccio il prete, non so
nemmenotrovareleparolegiusteper
dire cosa bisogna fare contro la ca-
morra. Ma mi viene in mente la lotta
controilterrorismo,civoglionoleggi
e strumenti speciali. E anche la “pre-
venzione” è una parola che dobbia-
mo ripensare. Tutti insieme - la par-
rocchia, ipartiti, leassociazioni, ilvo-
lontariato - riusciamo a parlare al
venti, venticinque per cento dei gio-

vani. E gli altri? Non so se sono tutti
persi, ma dicertonon li conosciamo.
Ecco, anche per quanto riguarda la
prevenzione, dobbiamofaremental-
mente tabula rasa e ricominciare a
costruire. Certo, in momenti come
questi... Il silenzio intorno a noi fa
davveromale.Domani forsecisaran-
no manifestazioni, cortei, proteste.
Ci sarannogli articoli suigiornali, e il
giorno dopo spariranno. Ma anche i
giornali arriveranno al venti per cen-
to delle persone che abitano qui. Ho
bisogno di capire, adesso. Anche sta-
serauscirò,andròneicircolieneibar,
spero che qualcuno mi fermi e mi di-
ca: “Padre, che brutta cosa è succes-
sa”.Comeprete,nonpossorinuncia-
reallasperanza.Mastaserasentodav-
vero che il collegamento con il cuore
èstatostaccato».

A poche centinaia di metri, l’erba
alta copre il piazzale dove un tempo
c’erano i container per i terremotati.
La parrocchia di San Giuseppe, a
Nuova Villa, è l’unico posto dove i
giovani possano incontrarsi. «Han-
nopromesso-diceilparroco,donEn-
zo Gallesi, 45 anni - che nel piazzale
nascerà una parco giochi, ma per ora
è solo un progetto, e con i progetti
non si dà pane». Nelle stanze della
parrocchia ci sono un teatro e un la-
boratorio per la ceramica. Cento gio-
vani che ogni giorno sono tenuti
«lontano dalla strada, fin che èpossi-
bile». Qui almeno si parla, della mor-
tediGiovanniGargiulo,uccisocome
un camorrista. «L’emozione c’è, per-
ché è stato ammazzato un ragazzino.
Ma iononcredochequestamorteas-
surda possa dare frutti. Sì, emozione,

pianti, e fiori, e poi tutto sarà come
prima. Nessuno ha visto niente, co-
me è successo tante volte. Lutto e la-
crime, ma non riuscirà a nascere una
nuovamentalità,unanuovacultura.
Lo spiego ogni giorno ai ragazzi che
vengono qui. La vita va rispettata, va
rispettataanchelalegge.Mapoi,cosa
riesci a offrire? Come spieghi a un
giovane che deve lavorare onesta-
mente, se il lavoro non si trova? Oggi
laculturachevinceèquelladeldena-
ro: senza soldi non sei nessuno. E al-
lora vince chi riesce a offrire i soldi
chetifannosentirequalcuno».

Nelleparrocchiesi fermalasperan-
za, nelle case entra l’angoscia. «Si è
riaccesa la guerra», e tutti aspettano
l’orrore delle nuove raffiche. «Si sta
chiusi incasa,siescesoloquandodal-
la finestra vedi la volante della poli-
zia». Carmela S. abita nel «Bronx nu-
mero1»diSanGiovanni,l’Ediliziaal-
ta, con i clan dei Formicola e dei Ri-
naldi. Trecento appartamenti in fer-
ro e cemento. «I capi camorristi -dice
Carmela S. - hanno sentito l’odore
del sangue, e hanno nascosto le loro
famiglie. Noi non possiamo andare
via. Se abiti qui, speri che chi deve
ammazzareunaltrononvengaaspa-
rareneltuocortile.Lofacciaaltrove...
Questa lasolasperanzachecièlascia-
ta».

Jenner Meletti
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È scoppiata
la guerra
E in guerra
muoiono
anche i bambini

Uno scorcio del quartiere di San Giovanni a Teduccio Fusco/Ansa

Parla Franco Roberti (Dna): «Gruppi parcellizzati si contendono il territorio»

«Clan in cerca di leader»
«Hanno scatenato un conflitto feroce e senza regole»
ROMA. E adesso? La guerra conti-
nuerà, spietata, sanguinosa, senza
regole e senza esclusione di colpi.
Gli investigatoriespertidicamorra
non lo dicono apertamente ma te-
monoche la«mattanza»1998farà
contare le vittime a decine, forse i
morti supereranno quelli dell’an-
noprima,centoventi.

Forse i«malacarne»armatidi fu-
cili apompaecalibro38siscatene-
ranno come nella prima grande
guerra del contrabbando - erano
gli anni Settanta -; forse colpiran-
no senza pietà come quando don
Rafele Cutolo decise di fare piazza
pulita dei nemici; forse si ripete-
ranno le scene chesegnarono la fi-
ne di Cutolo e l’avvento di don
Carmine Alfieri, ed erano gli anni
Ottanta.

Tanti forse...Perché è difficile
decifrare i movimenti di una ca-
morra che rispetto agli anni passa-
ti appare frantumata, parcellizza-
ta, senza grandi leader e senza le
antiche certe e potenti protezioni
politiche.

Quaranta clan, almeno 50mila
«soldati», «un nucleo imprecisato

di gruppi - si legge in un recente
rapporto della Criminalpol - con-
trolla i quartieri cittadini. Il proli-
ferare dei clan avviene per promo-
zione di aggregazioni criminali
minori, oppure per scissione di
clan preesistenti. Mancano regole
fissedifunzionamento».

Cosìcheoggi,dottorFrancoRo-
berti, sostituto procuratore della
Direzione nazionale antimafia,
anche i ragazzini diventano vitti-
medellefaide?

«Non è la prima volta che dei mi-
norivengonostritolatidallaviolen-
za camorristica. Ricordo che alla fi-
ne degli anni Settanta, il clan dei
Moccia armò la mano di un ragazzi-
nopereliminareunavversario».

L’impressione è che si stia veri-
ficando una trasformazione in
senso familistico dei clan, dove
ancheiragazzinihannounruolo,
comevittimeocomebaby-killer.

«Può essere, non abbiamo dati
certi. La caduta delle vecchie gerar-
chie, penso alla cattura di grandi
leader criminali come Alfieri (oggi
pentito), Ammaturo, Nuvoletta, e
primaancora Cutolo,possa indurre

la camorra a ricercare forme orga-
nizzative più centrate sui vincoli fa-
miliariedisangue».

DottorRoberti,comedefinireb-
beoggilacamorra?

«Una organizzazione parcellizza-
ta, frantumata, fatti di tanti capi e
senza una leadership unificante.
Oggi comandano criminali privi di
regoledispostiascatenareunaguer-
ra feroce per il controllo di una pic-
colapartediunquartiere».

È finita l’egemonia dei grandi
boss.

«Certo,egrazieaicolpi infertialla
fine degli anniOttantaconl’arresto

deicapie la finedelleprotezionipo-
litiche».

Eoggi?
«Il problema è la cattura dei lati-

tanti. Badi bene, non mi riferisco ai
grandi nomi, ma ai latitanti di pic-
coloemediocalibro,queipersonag-
gi che da soldati-killer delle cosche
aspirano a diventare boss, numeri
uno. Non vengono ricercati attiva-
mente, anche perché l’azione è tut-
taconcentrata (le forzeadisposizio-
ne sono quelle che sono) sui capi. E
così gli emergenti più prolungano
la lorolatitanzapiùvedonoaumen-
tare il loro prestigio fra guaglioni e

gregari».
È vero che la nuova mattanza

fra i Mazzarella e gli uomini di
Eduardo Contini, «’o romano», si
èscatenataperilcontrollodeimi-
liardi che arriveranno a Napoli
per il risanamento di Bagnoli e
dellazonaEst?

«È una ipotesi investigativa seria.
Quello che dobbiamo sempre tener
presenteèchel’obiettivoprincipale
di qualsiasi organizzazione crimi-
nale è l’arricchimento. Negli anni
Ottanta la camorra puntò sui mi-
liardidelterremoto.Oggigliobietti-
vi sono altri, ma c’è un dato: tutte le
operazioni di polizia fatte in questi
ultimi tempi raramente si sono av-
valse della collaborazione di nuovi
pentiti».

Non avete «gole profonde» che
viparlanodella«nuova»camorra
edelsuositemadiinteressi?

«No, e anche per il passato abbia-
mo avuto tanti collaboratori di giu-
stizia che ci svelavano la camorra
dellaprovincia,pochicihannopar-
latodellacamorrametropolitana».

Enrico Fierro
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Nel capoluogo pugliese molti minorenni nelle bande criminali

Bari, piccoli gangster con la mitraglietta
Dallo scippo alla rapina a mano armata Fusco/Ansa
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DALL’INVIATO

BARI. Quattordicenni con la pistola.
Anzi, con la mitraglietta. Lontani,
lontanissimisonoitempiincuiaBari
il binomio criminalità-minori si ri-
solveva nella parola scippo, il micro-
crimine più semplice, diffuso in città
in forme parossistiche fino a far co-
niare dalla stampa locale l’orrido
neologismodi«Scippolandia»perin-
dicare le aree vicine al percorso più o
meno obbligato che in estate i turisti
diretti in Grecia o in Turchia percor-
ronodall’autostradaalporto.

Sulle grandiarteriedellaperiferiao
nei pressi del lungomare giovanissi-
mi spericolati a bordo di motorini
truccati piombavano sugli ignari
viaggiatori portando via al volo oro-
logi dai polsi o borse da dentro le au-
to; nei vicoli della città vecchia poi il
turista attratto dalle bellezze nasco-
stediSanNicolaodellaCattedrale la-
sciavaspessonellemanidifulmineie
violenti ragazzini macchina fotogra-
fica,portafogli,gioielli.

A farne le spese, quando il Petruz-

zelli viveva e la città era anche un po-
lo d’attrazione culturale, furono an-
che ospiti stranieri illustri, comeil re-
gistapolaccoTadeuszKantorolosto-
rico francese Jacques Le Goff. Bei
tempi,sipotrebbedire.

L’estate scorsa, sul lungomare,
quandosivedevasfrecciareunmoto-
rino con due ragazzi a bordo che na-
scondevano qualcosa sotto il giub-
botto, c’era da sperare che si trattasse
dellaborsaappenaportataviaaqual-
che passante, piuttosto che la pistola
o,avolte,lamitraglietta.

Succede così a Bari da quando a
combattere la guerra senza quartiere
tra i clan malavitosi che si combatto-
noincittàsonogiovanissimiaffiliati,
figli e nipoti di capi e capetti che l’a-
zione delle forze dell’ordine ha ma-
gari costretto in carcere o all’esilio
sull’altraspondadell’Adriatico,inAl-
baniaoinMontenegro.

Il 1997 èstatodrammaticoquanto
a coinvolgimento di minorenni in
azioni di fuoco. Il 7 luglio in largo
Adua tra la folla che in una sera d’e-
state affollava i bar sul mare due mi-

norennisiaffrontaronoarmiallama-
no: si ferirono lievemente e ferirono
piùgravementeduepassanti;adago-
stoci fu unasparatoria tragiovanissi-
mi proprio davanti al comando dei
vigili urbani in largo Chiurlia, porta
dellacittàvecchia.

Poi a settembre sui gradini della
chiesa di Santa Teresa di Maschi fu
uccisoundiciasettenne.

La lungaseriedifattidisanguenon
era finita, e qualche settimana dopo
si tornò aspararesul lungomareepoi
contro la casa di una affiliato al clan
Capriati. Per questo episodio furono
arrestati un quattordicenne e un di-
ciottenne.

Ad ottobre di nuovo killer in azio-
ne in largo Chiurlia: muore un 18en-
ne, nipote del boss Raffaele Laraspa-
ta,alloralatitanteinMontenegro.

A novembre fu addirittura scoper-
ta una banda di ragazzini (15, 16 e 17
anni) che rapinava le banche. A di-
cembrefubloccatoun14enneaffilia-
to al clan Capriati mentre con una
mitraglietta Skorpio e guantidi gom-
ma già infilati (per vanificare un

eventuale ricerca di tracce di polvere
da sparo) andavacontuttaprobabili-
tà a compiere un agguato a qualche
rivale;primadella finedell’annocifu
ancora un morto, un altro 17enne.
Una sequenza agghiacciante, la testi-
monianza di una escalation di bruta-
litàchehalasciatolacittàallibita.

Eppure secondo gli investigatori
già nel 1992, nel corso della prece-
dente guerra di mafia per il controllo
della città vecchiaalmeno23agguati
di stampomafiosoconclusi conomi-
cidi o ferimenti furono considerati
attribuibiliaminorenni.

Oggi, secondo i dati della procura

presso il tribunale dei minori, sareb-
beroalmeno60iminorennicoinvol-
ti in reati di criminalità organizzata.
«Conleazioniviolente - spiegailpro-
curatore Franco Occhiogrosso - i mi-
norenni acquistano prestigio nel-
l’ambitodel loroclanesipreparanoa
fare «carriera». Purtroppo è difficile
trovareunrimedioquandounafami-
gliaè immersa inuna subcultura ma-
fiosa che certamente non risparmia i
più piccoli». «In un clan - aggiunge il
sostitutoprocuratoreMarcoDinapo-
li - ognuno viene utilizzato per quel
che sa fare: se un ragazzino guida be-
ne il motorino è una buona vedetta,

sesasparareèunottimokiller».
Un meccanismo di coinvolgimen-

to cheemerse conchiarezza sconvol-
gente in una intercettazione telefo-
nica letta in aula dal pubblico mini-
stero Nicola Magrone al primo gran-
de processo contro i clan criminali
baresi. A parlare sono Mimmo e Giu-
seppe entrambi 15enni: «Se vedi co-
me è piccola quella che tiene lo zio.E
com’è bella» - dice il primo di una pi-
stola e poi rimprovera il secondo per
essere andato a lavorare per compra-
re il motorino: «E io pensavo... come
devo fare da solo, per esempio se mi
trovavo solo ad andare a sparare»; al
cheGiuseppelorassicura«Devostare
sempre io, non ti preoccupare», pri-
ma di prendere accordi per una rapi-
naadunsupermercato.

Era febbraio del 1991: il 6 luglio
dell’annosuccessivoMimmofuucci-
so e Giuseppe ridotto in fin di vita: ci
vollero pochi mesi perché anche lui
cadesse sotto il fuoco dei rivali del
clancuiapparteneva.

Luigi Quaranta


