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Torre del Greco

Imprenditore
antiracket
riapre l'azienda

da pago 49

1clan cheaveva denunciato
a marzo gli avevano bruciato
la suarimessa dibarche

Francesca Mari

;O~RE DEL GRECO. Ieri ?a riaperto
I azienda «Barracuda Manne» di Gìo
v'doni Bottino, la rimessa di barche in
via Xazlonale 455,che il 24marzo scor
so era stata completamente incendiata
pc: mano ~Uacamorra. Una riapertu
ra In tempì record, solo nove mesi, da
parte dell'imprenditure coraggio che,
caduto nella morsa del racket,e ha de
nunciato le continue minacce di estor
sione. NeI200Hifedelissirnidel bossGa
ctan? Di Gioia gli chiesero il pizzo di
lùmila euro per il deposito di barche dì
via Nazionale e Iumila europer ilcantie
re nautico in fase di allestimento in via
santa MarialaBruna11 titolarediBarra.
cuda Manne consegnò 2000euro alla
vigiliadi Natale 2008,a Hai- '
mondo Amendola, cognato
di lsldoro Di Gioia. Ma nel
meggìodcl2009 conJ'omici
diodelbossGaetanodiGio-
ia. il gruppo degli scissiont
stidiSanGcnnarielIodiven-
ne egemone sul territorio e
nell'agosto dello stesso an-
no cominciò ad avvicinarsi
a Bottino con minacce di
estorsione.

Fu allora che l'imprendi
tore torrcsc decisedi denun
ciare la camorra e .nel D{}

vembre del 2009 fece arre
stare otto persone) tra boss
c gregari, dei due clan cbe si
contendono la gestione de
gli affari maJavitosisul rerri
torio. E. per vendetta, nel
marzo scorso è arrivato l'at-

00 data
ustampa

tentato:unincendiodinote
volidlmensìonichehaman-
date.in fumo tutto il cantiere, dell' esten
sione di circa2000 metriquadri e le54
barche ospitate. Undannodi circa5mi
lioni di euro cui sopperire con le pro
priefurzemaanche con i contributi del.
lo Stato destinati alle vittime del racket
e dell'usura. Edanche in seguito a que~

sto colpo Giovanni Bottinoha deciso di
non tacere, portando all'arrestodi quat
tro membri dell'ala eeparausta,

Ora la rìmessa risorge dalle ceneri
dopo rapidi e costosi lavori di ristruttu
razione, ampliata finoa3000mq earric
chitadi servizi. Maggiorespazlo riserva-

to all'esposizione delle barche/ conl'al
lestimento di uno showroom ottenuto
recu~ndo una vasta area del par
cheggìoesterno.Adessole barche in ri
messa 8000 circa 30, molti dei clienti
danneggiati dall'attentato di marzo
scorsohanno decisodi tornare a fidarsi
di 8?ttino} e consegnargli i propri na
ranu. Qualcuno ha deciso di non rivol
gersi più. all'trnprenditore mentre si è
gìà registrate un primo acquisto, un
gommone di lOmetri dìhmghezsa che
attualmente è in esposizìone nello
shcwroom, «Dopo mesi di angoscia 
ha detto Giovanni Bottino - questa per
me è una rinascita Èstato molto diffici..'e affrontare tutte le conseguenze
dell'attentato, ripagare untttcìtentì che
SOIlO stati danneggiati e rìmboccarsì le
manicheperrioominciare, ma COn l'aiu
to di molte persone, e in particolare
dell'asscciaztone antiracket bo vinto la
mia battaglia. Sono orgoglioso di aver
aiutatolefnnedell'ordineapunire i col
pevoli,elorifareianoora. Ilmio monito

a tutti i commercianti che si
trovano come me in balla
delle cosche rnalavitose è di
denunciareirnrnediatamen
te.senzaperdereternpo.go.

lo con la denuncia possia
mo jottare contro questo
cancro della nostra socie
tà».

Moltisonointervenuti al
la cerimonia di inaugurazio
ne dell'azienda, e in partico
lare i rappresentanti dci Co
ordinamento Campano del
le -Assodazronj-ArHiracket
aderente alla Federazione
Antiracket Italiana, con Ab
fI:edn MgÌJ1IM!lH), sotrose
gretarioall'Interno. «Laria
pertura in tempi brevi della
rimessa Bottino - ha detto
Mantovano- .; il una vittoria
non solo per l'imprenditore

. e la citta, ma per noi e per
chiunque si schieri dalla parte della le
galità, Questo dimostra che lo Stato
non abbandona chi trova il coraggio di
de~unciare le!ngi~ie: anche tutti gli
altri commeroarm dovrebbero seguire
l'esempio dt Bottino e non tememe le
conseguenze. Noisiamovìctniachi lot
la per j propridiritti egligarantiamotu
tela e sicurezza. Pertanto continuiamo
ad incitare tutti ìcommcrcìantì diTorre
del Greco! di Ercolano e dei paesi limi
trofi acarnhiarestrada: anon soggiace
re a minacce e ricatti e incominciare a
denunciare".
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