
~ Giovedì 17 febbraio 2011
~ DMattino

Ercolano Come contro i Casalesi. Alla sbarra le cosche Birra-Iacomino e Asciane-Papale

Estorsioni, lo Stato parte civile contro iclan,
Mal'YLiguori

ERCOLANO. Sarà la seconda vol
ta in Campania in cui il ministe
ro deli'Interno sicostituiràpar
te civile in un processo contro
la camorra.Era accaduto a Ca
serta, con i Casalesialla sbarra,
accadrà il 21febbraio, giorno in
cui al tribunale di Napoli verrà
celebrata l'udienza prelimina
re per WlO dei due tronconi del
processo istruito a carico dei
clandiErcolano.Adannunçiar
lo èstato ilsottosegretario aJ1'In
temo, Alfredo Mantovano, che

io procura-ha protocollato una
nota in cui viene espressa la
chiara intenzione delministero
di preodere parte al procedi
mento alfianco dei23coraggio
si commercianti che,'con le lo
ro denunce, hanno consentito
ai carabinieri di sgominare due
tra le organizzazioni criminali
più agguerritedella Campania.
Saranno complessivamente 42
lepersone allasbarra, accusate
di avere per anni esercitato
llll'asfissiante pressioneestorsi
va sul territorio di Ercolano per
conto delle cosche Birra-Iaco-

Il caso
Lo ha
annunciato
Mantovano
che ha
protocollato
una nota
in Procura

Tribunale Un'aula del Palazzo di
Giustiziadi Napoli

IIÙno e Asciane-Papale. Sitrat
ta del processo istruito con mo
dalità ordinarie, nel corso del
qualegliimputati, tracapie gre
gari dei sodalizi crimioali, pro
tagonistiper oltre Ifianni di
una faida senza esclusione di
colpi, dovranno difendersi dal':'
l'accusa di estorsione aggrava
ta dal metodo mafioso,per aver'
messo in ginocchio l'economia
localecon un sistema di riscos
sione del racket che non rispar
miava neanche i ,piccoli com
mercianti. Il secondo appunta
mento col maxìprocesso è poì
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peril3 marzo, giorno inculver
ràcelebratal'udìenza pergliim
putati che hannoscelto e otte
nuto di venire processati c(:lo il
ritoabbreviato.

E sarà il giorno della verità
anche per il Comune di Ereola-

, no, «colpevoleedì 110n essersi.
costituitopartecivile accantoal

-levittime. Due le versionidopo
lamancata costituzione:secon
do CiroIgnorato, avvocatodel
l'ente, c'è ancora tempo -per
procedere all'ìnserìmento del
Comune trale particìvìlì.secon-

. do il siodaco Strazzullo iovece
sarebbe ormaitroppo tardi,tan
t'è che ha provveduto ad allori
tanare Ignorato dall'ufficio aV7;;;

vocatura.
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