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Prontia esportare il modello Ercolano: sportello antiricatti
Torre del Greco

Francesco Ca~lano

ERCOLANO. Martedì· scorso,
nel corso dellamanifestazione
generale antìcamorra, il 50ttO-"

segretario-al ministero degli In
temi, Alfredo Mantovano,ha
annunciato l'Imminente aper:-
turadi uno sportello dell'asso
ciazione nazionale Antiracket
anche a Torre del'Greco. Il rap
presentante del' governo si' è
auspicate che anche la città
del corallopotesse seguire il
cosiddetto «modello: Ercola
no» nellalottaall'usura ealrac
ket delle estorsioni.

Già, mache cos'è il «model
lo Ercolano»? Quali sono state
le strategie che hanno condor
to una delle città con il più alto
tasso camorristico araggìunge-

renumerldarecordnella lotra
al pizzos'.lprimì a parlare- di"
«modello Breolanc-sonò stati. ;,.
isociologi Giacomo Di Oenna-.
[O 'e Antonio La Spina, in uno-

~.'studio realizzato percontedeì
la Fondazione Rocco Chinnìci
di Partanna (Trapani), nella
quale veniva segnalato il caso ,.
di questa città che aveva regì-.
strato risultati eccezionali nel
la guerra al racket: «Ilpercorso
sulla strada della legalità ha
avuto bisogno di tempo - spie
gaNìno Daniele, ex sindaco e
attuale presidente della Scuo
lanazlònale di formazione an
tiracket e antiusura ~ Quando
ne1200S, insieme aTana Gras
so, ai carabinieri ea un gruppo
di-commercianti, decidemmo
di' intraprendere questo per
corso, capimmo che il nostro
principale obiettivo, per riusci
re a modificare la mentalitàde-

Ercolano
Una delle
marce
anticamorra
sfilate in Città

gli ercolanesi, doveva essere
riuscire a conquistare la loro fi
ducia», Negli anni, insieme al
le operazioni gtudìzìarìe. non
sono mancate le azioni asoste
gno delle vittime (Ercolano è
stata in assoluto la prima città
a concedere l'esenzione totale
dei tributi comunali alle vitti-

rne che denuncmvano i propri
estorsori) e'gestì.sìmbollcì co
rnel"utilizzoa scopi sociali dei
beni confiscati.

Grazie a tutte queste attivi
tà e al coraggio delle prìmevit
time che hanno denunciato il
pizzo, si è· giunti. agli oltre 40
commercianti: che- tra, pochi
giorni andranno in aulaa testi
moniare contro i camorristi:
(Ii abbiamo ridotti a dover
mandare in giro i bambini per
riscuotere le tangenti - confida
Nino Daniele - Questi risultati,
tuttavia; non ci devono indur
re a mollare la presa, ma a con
tinuare quotidianamente la
lotta per la legalltà». «Trapian
tare il modello Ercolano in al
tre realtà è possibile, continua
l'ex sindaco, ma con una tota
le sinergia tra le forze sanepre
senti sul territorio».
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