
MUSICA E PAROLE 

ACCIO IN LOCKDOWN 
itz anti cosche 
arresti 
�apoli Nord 

(I axi hiitz anticamorra a
nord di Napoli. La cit
tà si è svegliata con le 

le degli elicotteri a bassa

Jta e le sirene di caxabinieri 
olizia che, coordinati dalla 
rezione distrettuale anti
Lfia, hanno scandagliato i 
artieri di Sa.n Pietro a Pa
rno, Secondigliano e Scam-
1 per arrestare 51 persone. 
me che non si vedevano da 
ando le str:ide della zona e-
10 insanguinate da agguati 
egolamenti di conti. Tutti 
·ebbero affiliati al clan Va
Ila Gxassi, storicamente at
o nell'area. Le accuse a vario 
olo sono traffico e spaccio di
aga, estorsione aggravata, 
tenzione di armi e associa
me di stampo mafioso.
L'indagine è nata nel 2016;
1 decapitato il clan, dappri-
a satellite dei Di Lauro e poi 
,ntiuito nel cartello scissio-
sta degli Amato Pagano, si-
' a. diventare potente e auto-
>m a consorteria dopo la
mg u i n o s a  fa i d a  d e l  
112-2013, che ne ha segnato
vittoriosa contrapposizione 
li Abete Abbinante. È stata 
,lineata una volta per tutte la 
,mposizione dei Vanella 
:assi che, da clan unitario, si 
Lrti.colato in groppi separati 
� pure confederati tra loro, 
tti sottoposti al poterediret-
,o del fondatore Salvatore 
:triccione. Secondo quanto 
�ostruito, Petriccione, no
>stante fosse detenuto, riu-
iva a far arrivare gli ordini 
ori dal carcere approfittan-
> dei colloqui con persone e-
erne concessi nel peniten-
ario. Il clan controllava il 
rritorio attraverso 1adrogae 
estorsioni.Nemmeno il loc-
lown, con le conseguenti re
rizioni alla mobilità1 ha li-
itato le attività di spaccio 
:Ila camorra. 

. SICILIANO RUGGIRELLO 
lacio al boss, indagato 
,x deputato Ars del Pd 

� UN ABBRACCIO e un bacio sulla 
"41 guancia, Si salutano cosi l'ex depu-
1to del Pd all'Assemblea regionale Slcilia-
3, Paolo Ruggirello, e lo storico boss Ma
ano Asaro tornato in libertà due anni fa. 
on sapendo di essere ripresi dalle teleca-
1ere dei carabinieri del comando provin
ale di Trapani nell'ambito di un'inchiesta 
Jordinata dalla Dda della Procura di Pa· 
1rmo. L'obiettivo era di utilizzare i contatti 
ell'ex deputato Ruggirello, adesso rag
iunto da un'informazione di garanzia. Do
eva attivarsi con I vertici dell'Asp affinché 
ambulatorio di odontoiatria del boss fas
e convenzionato con li servizio sanitario 
?gionale. 

Rai, omaggio in viale Mazzinì 
al maestro Ennio Monicone 
LA RAI continua a rendere omaggio al pre
mio Oscar Ennio Morricone: la sede istitu
zionale di Viale Mazzini ha Iniziato a tra
smettere alle 19 di ieri alcune delle sue più 
celebri composizioni musicali. Sulla faccia-

ta esterna del palazzo della lt;1i è comparsa: 
"La sua musica vivrà per sempre. Grazie En
nio". Il tributo del Servizio Pubblico al gran
de Maestro è cominciato subito dopo la dif
fusione della notizia della sua scomparsa, 
con Il cambiamento dei palinsesti televisivi 
e radiofonici che hanno lasciato spazio a u
na programmazione a lui dedicata. 

Dlabollk 
L'omicidio 
di Fabrizio 
Plscltelll. 
con cui Senese 
non voleva fare 
affari FOTO ANSA .

L'Ordine contro 
la Lucarelli: 
"Ha danneggiato 
suo figlio Leon" 

"A Roma comanda Senese". Nuovo colpo 
al clan del boss della camorra capitoijna 

e a pita di essere deferiti al
Consiglio  di disciplina 
dell'Ordine dei Giornalisti 

per averviolatolaCartadi Treviso, 
il protocollo che tutela i minori 
nell'informazione. Di scoprirlo 
grazie a un post su Facebook della 
Lega. E, non bastasse, di appren
dere che il minore di cui si sono 
violati i diritti è il proprio stesso fi
glio. È successo ieri a. Selvaggia 
Lucarelli, in uno strascico dell'or
mai noto confronto tra il suo Leon 
e Matteo Salvini al mercato del 
Portello, a Milano. "Lunedì mi 
scrive Alessandro Galimberti, il 
presidente dell'Ordine della. 
Lombardia", racconta. "Mi dice 
che i figli non sono un vessillo da 
esporre, e che ho dimenticato la 
Carta.di Treviso. Il giorno dopo mi 
arriva uno screenshot- di un post 
della Lega in cui si riprende un'a
genzia appena uscita che annun
cia il mio deferimento". 

P 
adreefiglio si scambiano lesca}pe durante gli incontri
in carcere, così il boss della camorra Michele Senese 
passa le indicazioni al suo rampollo Vmcenzo, su co

me recuperare i soldi nascosti e gestire il patrimonio eco
nomico della famiglia. Unafortuna accumulata da Michele 
o paxz, trasferitosi a Roma negli anni 'so da Afragola (Na
poli), per spostare gli affari del clan camorristico Moccia 
nella Capitale. "Avevaallespalleunafa.migliablasonata.del-
1a camorra - racconta il pentito Antonio Leonarcli -, e que
sto fatto e� notissimo_ e impo�t,e _a Roma, e�a �?�to ri;spettatod& napoletam e dallefanngliecalabres1 e siciliane'.
InunaCapitaleframmentatadallerna.fie,Senesenecliven
ta uno dèi fulcri, e con il suo carisma. e la sua caratura cri
minale è spesso chiamato a sanare i contenziosi tra i vari 
clan presenti in �ttà. Nonostante si�deten�� p_er �a con
danna a 30 anm come mandante di un 01lllc1dio, e anoora 
molto rispettato. "È il boss della camorra romana! Coman
da tutto hnr, dice un affiliato intercettato. 

Il rampollo dei Senese consegna i soldi della famiglia a 
fidati imprenditori, per aprire attività commerciali, diven
tandone socio occulto. Campania, Lazio, Veneto e Lombar
dia sono le regioni dove il clan apre autosaloni, ristoranti, 
negozi cli abbigliamento e un caseificio, tutto alla luce del 
sole. Dieci società, per un valore cli 15 ?illioni cli euro, se-

L'EX SINDACO DI RIACE 
"Lucano non doveva 
essere arrestato" 

0 "UN QUADRO indiziario inconsi
stente". L'ex sindaco di Riace Mim

mo Lucano non doveva essere arrestato 
per associazione a delinquere· finalizzata 
all'illecita gestione dei fondi destinati 
all'accoglienza dei migranti. Il Tribunale 
del Riesame di Reggio Calabria bocclal'im• 
pianto accusatorio della Procura di Locri ri
gettando l'appello con cui è stato chiesto 
l'arresto di Mimmo Lucano per tutti i reati 
che, nel processo "Xenia", gli sono stati 
contestati dal procuratore Luigi D'Alessio 
e dal pm Michele Permunian. Dopo aver 
letto gli atti dell'inchiesta il Riesame ha da
to ragione ai difensori di Lucano. 

LM. 

questrate dalla squadra mobile, la polizia valutaria della 
GuarcliaclifinanziaedallaDdadiRomanell'ambitodell'in
chiesta in cui sono indagate 28 persone. Oltre alla mogHe 
R.a.1faella Gaglione e il figlio Vmcenzo, in arresto anche il 
fratello Angelo Senese e molti prestanome, accusati di as
sociazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, autorici
claggio, usura ed estorsione. Sigilli allacatenadi·ristornuo
ne "il Baffo" e il "Lady Campagneria" a Roma. 

Nell'inchiesta si fa il nome del narcotrafficante Fabrizio 
Piscitelli alias Diabolik, vicino ai Senese e ucciso a Roma la 
scorsa estate. "Se dobbiamo fare una cosa a tre o quattro, a 
me non mi va più - dice Senese a un interlocutore nel 2017 
-alLazialotto[.,.Jcivolevoa.nda.reaparlareperchéluic'ha,
diciamo il canale, conosce qualcuno che hai negozi". Senese
si riferisce a Piscitelli, leader degli Irriducibili Lazio, con il
quale preferisce non fare affari.

In arresto anche Claudio Cirinnà, fratello della senatrice 
Pd Monica, accusato di estorsione, usura, autoricicla.ggio e 
intestazione fittizia, ma senza l'aggravante mafiosa. "Non 
mi guarda.re negli occhi, non mi sfidare altrimenti ti do una 
testata in faccia'� dice Cirinnà alla vittima, alla quale aveva 
prestato dei soldi, insieme al figlio Riccardo (indagato), 
chiedendo la restituzione con interessi mensili del lOo/c,. 

SAULCAIA 

. VITTIME COVI□ A BERGAMO 
"Noi denunceremo", 
in piazza Il 13 luglio 

0 ILCOMITATO NolDenunceremo
Verltà e Giustizia per le vittime di 

Covid-19 non si ferma: il 13 luglio è il secon
do Denuncia Day presso la Procura di Ber
gamo durante il quale verranno depositate 
oltre 100 nuove denunce. Sono In lavora
zJone, inoltre, altrettante denunce che an
dranno a sommarsi a quelle dei primi due 
Denuncia-Day e che verranno presentate 
a fine estate. li ritrovo sarà sempre in Piaz
za Dante Alìghieri 2, a partire dalle ore 
9.30, dove I membri del Comitato, gli ade
renti e I denuncianti e gli avvocati che stan
no supportando Il Comitato chiederanno 
ancora una volta verità e giustizia per i pro• 
prl cari scomparsi. 

Nel mirino dell'Ordine c'è il vi
deo, pubblicato sulla. testat.a. onli-

J ne Tpi, in cui Selvaggia chiede 
spiegazioni ai due agenti in bor
ghese che.hanno fermato e iden
tificato il 15enne Leon, colpevole 
diessersiavvicinatoalleghistaedi 
avergli manifestato placidamente 
il proprio pensiero: "Volevo dirle 
che è molto razzista come perso
na". Video in cui compare anche il 
giovane, ripreso nell'atto di forni-
re le proprie generalità. ( compresi 
data di nascita e indirizzo). E così 
Selvaggia avr-ebbe "reso possibile 
l'identificazione di suo figlio mi
norenneamezzostampa", inspre
gio alla Carta di Treviso. 

"Vorrei che 1'Odgfosse stato co
sì solerte anche quando Sallusti 
sul Giornale mi definiva 'esperta 
di zoccolàggine'", dice Selvaggia. 
�Due minuti dopo il litigio con 
Salvini, il volto di mio figlio era già. 
in pasto a tutti i media nazionali, 
senza alcuna tutela nonostante 
sia minorenne. Avrei potuto fa.r

partire decine di querele, ma ho 
scelto di non farlo, perché è Leon 
che ha vpluto essere ll. Se in quel 
momento gli agenti stavano chie
dendo i dati sensibili a un 15èllne, 
non vedo come possa essere mia 
responsabilità". 

P.FROS.


