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ValentinoDiGiacomo

E rnesto Sica, oggi consigliere
provinciale a Salerno, un

trascorso da sindaco di Ponteca-
gnanoeda consigliere regionale,
chiude la sua esperienza con
Matteo Salvini: «La Lega mi ha
deluso». Poi rispolvera lapolitica
dei due �forni�: «Sono pronto a
correre alle regionali con Forza
Italia ma anche conMatteo Ren-
zi. Si tratta di schieramenti diver-
si? Presto cambierà tutto».

A pag. 25

DarioSautto

A lberi abbattuti, reti e rovi di
spine, trappole per cin-

ghiali per difendere le �piaz-
zole� delle piantagioni di ca-
napa indiana. Tra i sentieri
ripidi percorsi solo da alleva-
tori con il loro gregge e narco-
trafficanti della �Giamaica dei
Lattari�, ecco le operazioni di ricer-
ca, recupero e distruzione delle
piante di cannabis, il businessmilio-
nario della camorra a Gragnano e

dintorni. Da tempo i carabinieri
hanno aumentato l�attenzione sul fe-
nomeno che vede nelle colline
dei Lattari un bancomat della
camorra, che investe in que-
sto affare pochi euro e ottie-
ne ricavi a sei zeri. L�opera-
zione �tabula rasa� va avanti
da quattro anni, con i carabi-

nieri della compagnia di Castel-
lammare di Stabia e delle varie sta-
zioni dei Lattari impegnati nella di-
struzionedellepiante.

A pag. 29

MelinaChiapparino

T amponi nel campo rom di
Scampia, doveuna 17enne,

al settimomesedi gravidanza,
è risultata positiva al Co-
vid-19. È questione di ore e le
indagini seguite alle ricerche
epidemiologiche dall�Asl Napo-
li 1 potrebbero individuare un
nuovo focolaio da tenere a bada.
Nell�ipotesi contraria, gli esami po-
trebbero accertare il caso isolato
della minore e far tirare un sospiro

di sollievo alla numerosa comunità
che popola il campo. Stavolta, l�ae-

readove si rischia ladiffusione
del contagio è il villaggio no-
madi gestito dal Comune
di Napoli, a ridosso della
Circumvallazione esterna
della periferia nord che tra
quelli in città è il più stanzia-

le con una forte componente
di slavi e percentuali incoraggianti
sull�inclusione scolasticadei bimbi.

A pag. 27

Le regionali/2

De Luca-Orlando
la cena segreta
per stringere
sulle alleanze

E nzo Tranchini, ammini-
stratore e socio della Ber-

sagliera, storico ristorante a
ridosso di Castel dell�Ovo,
nonnasconde la sua preoccu-
pazione: «Siamo in un mo-
mento difficile e di grande
transizione. Speriamo che in
autunnononci sia un ritorno
del virus. Intanto, amangiare
quinonvienepiùnessuno».

DiBiasea pag. 22

Il reportage

Monti Lattari, in volo alla scoperta
delle piantagioni dei nuovi narcos

Il personaggio

L�allarme

Le regionali/1

GennaroDiBiase
ValerioEsca

R istoranti in agonia: gli in-
cassi più che dimezzati.

L�economia napoletana non
riesce a riprendersi dallamaz-
zata del lockdown. Si parla
del «55% di media a giugno
2020, con una perdita di
150-200 milioni di euro» se-
condo i dati Fipe Confcom-
mercio. Tra le cause la man-
canza dei turisti stranieri. Ca-
lano infatti gli arrivi interna-
zionali (-60 per cento rispetto
al 2019): pesano i collegamen-
ti aerei ridotti e la quasi totale
assenza di navi da crociera
nel porto.

Alle pagg. 22 e 23

LuigiRoano

D e Luca e Orlando: cena se-
greta da Mimì alla Ferro-

via per un vertice sulle alleanze
e sul dossierNapoli.

A pag. 24

Ristoranti, persi 200 milioni
la fuga dei turisti stranieri

Il dibattito

URBANISTICA
IL RIORDINO
È IL PUNTO
DI PARTENZA

L�estate dei vip
Panfilo e festa da favola
Sorrento incanta Stroll
Antonino Pane a pag. 33

Il raid di Piscinola

L�ex sindaco salviniano
«Troppi nomi dall�alto

deluso dal Capitano»

La crisi Napoli soffre l�assenza di visitatori internazionali: -60% rispetto al 2019

«Io accoltellato
per aver difeso
la mia fidanzata»

AlessandroCastagnaro

N on vi è alcun dubbio che il
mondo stia subendo delle

rapide trasformazioni di caratte-
re sociale, economico, politico ed
etico, e che a seguito della pande-
mia da Covid 19 tali trasformazio-
ni abbiano subito un processo di
accelerazione esponenziale, do-
vuto anche alle problematiche
economiche nelle quali tutti, in
diversa misura, siamo precipita-
ti. Dai livelli internazionali a
quelli regionali e locali ci spingo-
no a rivederemodi di vita, di lavo-
ro - dallo smart-working a proce-
dure blended - e a riformulare i
nostri piani economici. È chiaro
che da più parti, in Italia ed altro-
ve, si spinge suuna ripresa legata
anche alla sburocratizzazione, a
procedure più snelle, con tutti i
rischi possibili. C�è chi sbandiera
la realizzazione del nuovo ponte
di Genova, in sostituzione del
crollatoponteMorandi, comeun
modello da seguire, dimentican-
do che quella costruzione in tem-
pi record (meno di un anno) è sta-
ta eseguita a discapito di tutte le
procedure codificate da norme
legislative, adottando sistemi in
deroga. Chiaramente, si tratta di
un sistema che può essere previ-
sto solo in casi eccezionali, a cau-
sa dei rischi a cui espone il terri-
torio e la collettività. Ma è anche
vero che attualmente il sistema
legislativo vigente non ha con-
sentito, nonostante le intenzioni
governative, alcun riavvio di atti-
vità legate all�edilizia; pertanto è
sempre più sentita una revisione
dei piani di governodel territorio
adiversi livelli.
È altresì vero che viviamo in

un Paese di cultura conservativa,
ma dei dati oggettivi, analitici, ci
devono spingere ad intraprende-
re strade diverse. Invece, ciò che
sta accadendo, come dimostra
l�intellighenzia locale a proposi-
to del «Testo Unico in materia di
governo del territorio», legge re-
gionale inmateria urbanistica, ci
dimostra - ancora una volta - al-
tro.

 Continua a pag. 29

Il 17enne aggredito

Sica e i due �forni�
«Lascio la Lega
pronto a correre
con Fi o Renzi»

LA CENA De Luca e Orlando

Le periferie
Dalle macerie della Vela
topi all�assalto dei palazzi
Paolo Barbuto a pag. 28

Vigilante ucciso
processo al palo
esultano i killer
L�ira della figlia: questo strazio deve finire

A giugno ripresa lenta: un locale su quattro rischia già di chiudere

Chiapparinoa pag. 30

LeandroDelGaudio

V igilante ucciso nella
metro di Piscinola. Il

processo è al palo: la Cassa-
zione riapre il caso. Esulta-
no i baby assassini. La figlia:
«Basta conquesto strazio».

A pag. 31

DAL VOLLEY AL TEATRO Il campione Andrea Zorzi

StefanoPrestisimone

D ell�Italvolley più grande della storia era il giocatore sim-
bolo. Andrea Zorzi dopo il ritiro è rimasto agganciato al

suo sport anche attraverso il teatro. A pag. 35

Zorzi, il gigante del volley
che ora stupisce in teatro

Scampia, il Covid nel campo rom
positiva una minorenne incinta

L�intervista

«Borgo Marinari
in affanno anche
la �Bersagliera�»
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IL REPORTAGE

DarioSautto

Alberi abbattuti, reti e rovi di spi-
ne, trappole per cinghiali per di-
fendere le «piazzole» delle pian-
tagioni di canapa indiana. Tra i
sentieri ripidi percorsi solo da al-
levatori con il loro gregge e nar-
cotrafficanti della «Giamaica dei
Lattari», ieri Il Mattino ha avuto
la possibilità di seguire da vicino
le operazioni di ricerca, recupe-
ro e distruzione delle piante di
cannabis indica, il business mi-
lionario della camorra aGragna-
no e dintorni. Da tempo i carabi-
nieri del comando provinciale di
Napoli hanno aumentato l�atten-
zione sul fenomeno che vede nel-
le colline dei Lattari un vero e
proprio bancomat della camor-
ra, che investe in questo affare
pochi euro e ottiene ricavi a sei
zeri.

MANOVRE SPERICOLATE
L�operazione «tabula rasa» sulle
piantagioni va avanti da quattro
anni, con i carabinieri della com-
pagnia di Castellammare di Sta-
bia e delle varie stazioni dei Lat-
tari � quelladiGragnano su tutte
� che ogni estate sono impegnati
nella distruzione delle piante.
Per individuare le piantagioni e i
sentieri giusti da percorrere è es-
senziale il supporto dei carabi-
nieri del settimoNucleo elicotte-
risti di Pontecagnano. Con loro,
ieri siamo partiti in volo alla ri-
cerca delle piantagioni della ca-
morra. Esperti piloti hanno il
compito di guidare dall�alto i ca-
rabinieri che devono necessaria-
mente abbandonare i sentieri si-
curi e farsi strada con falci e at-
trezzature da trekking. Per trova-
re alcune piantagioni e indicare
la strada giusta sono necessarie
manovre spericolate, con le pale
che sfioranogli alberi.
Ieri nelmirino erano finiti alcuni
terreni demaniali delmonteMu-
to, in località Piana, una zona
collinare tra Gragnano e Casola
di Napoli. Con tre voli mirati, so-
no state trovate ben otto piazzo-
le nascoste in parte dai rovi, in
parte tra gli alberi. Quasi tutti gli
arbusti di cannabis indica � in to-
tale sono stati trovati circa 500 �
erano alti tra i due e i tre metri,
non erano ancora in fase di fiori-
tura,ma nel giro di qualche gior-
no sarebbero stati pronti per il
raccolto.
Ad ogni nuova piantagione sco-
perta, la squadra di carabinieri a
terra si divideva per raggiungere
quella nuova, mentre gli altri

provvedevano ad estirpare le
piante, effettuare campioni e di-
struggerle sul posto. Le operazio-
ni, coordinate dalla Procura di
Torre Annunziata (procuratore
Nunzio Fragliasso, aggiunto
Pierpaolo Filippelli, sostituto
GiulianaMoccia), sono state gui-
date dal capitano Carlo Venturi-
ni, comandantedella compagnia

carabinieri di Castellammare di
Stabia. Con lui è stato possibile
fare un punto delle operazioni
messe in campo finora sui Latta-
ri. Se negli ultimi quattro anni
sono oltre 50mila le piante sot-
tratte ai narcos dei Lattari, a par-
tire solo da fine maggio ne sono
state estirpate già oltre 2mila. Il
che significa un mancato incas-

so per la camorra calcolato in
circa 5 milioni di euro solo per
gli ultimimesi.

IL BUSINESS
Le piante, coltivate a costo zero
anche grazie a teloni e attrezza-
ture rudimentali che permetto-
no un�irrigazione continua e pra-
ticamente naturale, come ogni

merce hanno un valore diverso
dall�inizio alla fine della «filie-
ra». Negli anni scorsi, sul posto
sono state trovate anche carriole
piene di letame per concimare le
piante. La camorra paga quei
contadini-custodi tra 50 centesi-
mi e un euro al grammo, che
all�ingrosso per le piazze di spac-
cio passa tra 1,40 e 2 euro per le
grosse partite. Le varie inchieste
dell�Antimafia, poi, hanno dimo-
strato come le dosi � di marijua-
na o hashish � vengano rivendu-
te tra i 5 e i 10 euro. Ogni pianta
dei Lattari riesce a produrre tra
300 grammi e un chilo di sostan-
za stupefacente, contenutaquasi
totalmente nelle infiorescenze
delle cannabis. Solo le cosiddette
piante «femmine» producono il
fiore, che contiene il THC (tetrai-
drocannabinolo, il principio atti-
vo stupefacente) e somiglia ad
un carciofo che viene essiccato
prima della distribuzione e della
vendita. E il «marchio» dei Latta-
ri, purtroppo, nel mercato del
narcotraffico rappresenta un si-
nonimo di qualità: la marijuana
più ricercata è la qualità rossa,
che praticamente si trova solo
tra Gragnano, Casola, Lettere e
Pimonte.
Dietro il traffico di «erba» c�è so-
prattutto il ricco clan Di Marti-
no, con l�attuale boss Antonio
che è latitante da oltre un anno e
mezzo. I retroscena della vendi-
ta di marijuana tra i clan di ca-
morra sono stati raccontati
all�Antimafia anche dal killer
pentito Pasquale Rapicano, ex af-
filiato al clanD�Alessandro di Ca-
stellammare. Il dato più inquie-
tante è un altro: dal 2016, ogni
anno si registra un omicidio ec-
cellente tra i narcos, tutti uccisi a
fucilate. L�ultima imboscata è di
poche settimane fa, quando a
Gragnano è stato ucciso il conta-
dinoMatteoDello Ioio.
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`Blitz anti-droga dei carabinieri
il Mattino in elicottero sui Lattari

`Distrutti 500 arbusti di canapa
coltivati in anfratti scoscesi e ripidi

Tra rovi e trappole
caccia alla cannabis

L�OPERAZIONE

I carabinieri
in azione tra i
sentieri dei
monti Lattari
alla ricerca di
piantagioni di
cannabis.
Sono stati
trovati e
distrutti 500
arbusti

Il business della camorra

OGNI PIANTA RIESCE

A PRODURRE

TRA I 300 GRAMMI

E UN CHILO DI DROGA

LA FAIDA TRA I CLAN

PER IL CONTROLLO

Dalla prime di Cronaca

AlessandroCastagnaro

E cioè che le diverse fazioni sono
schierate l�una contro l�altranon

tanto sui contenuti della legge,
indubbiamenteperfettibile,masolo
suposizioni ideologiche e talvolta
inclinazionipolitiche, realistiche o
idealistiche, stataliste o
democratico/liberali, comeè stato
notato.Avendoespressouna
posizione favorevole, assieme
all�Aniai Campania (Associazione
Ingegneri e architetti dellaCampania),
nonvoglio entrare inpolemica in
questa sedecon coloro chehanno
visioni contrarie,mavorrei solo
limitarmi adelle analisi di carattere
oggettivo checi spingonoalla
necessità diuna revisionedi leggi
quantomai superate, soprattutto

perchédatate eperchénon
recepiscono le attuali esigenzedi
carattere ambientale, paesaggistico ed
economicodi cui unpaese che aspiri
adesseremoderno, nel rispettodella
storia edella tradizione, deve tener
conto. Sono tempi segnati da
tematiche ambientali, che ci
investonodalla scalamondiale a
quella locale; da emergenze
occupazionali; dal problemadel
recuperodelle areedismesse e
abbandonate; dalla sentitanecessità
di rigenerazioneurbana, in termini di
conservazionedegli abitati storici, di
riqualificazionedell�edificato, di
ampliamentodell�offerta di edilizia
residenziale sociale, di incremento
delle dotazioni territoriali; in
definitivadello spazio pubblico, dei
servizi e delle attrezzature. Si

richiedono interventi nei centri storici
minori - affinché si inverta quel
processodi svuotamentodemografico
-, il recuperodi edifici storici dismessi,
spessoabbandonati e degradati, la
conoscenza e la valorizzazionedi aree
internecollinari - pensoal Cilentoo
all�Irpinia - lanecessità di intervenire
suquell�edilizia post-bellicamal fatta
siadal puntodi vista architettonico
che strutturale ed ecologico, con
quegli interventi chegià da vari
decenniAldoLorisRossi definiva di
«rottamazioneedilizia», cioèuna
sostituzione conaltri di pari
volumetria o leggermente
maggiorata,ma che rispondanocon
progetti innovativi e di qualità a
sopperire a tutte quelle carenzecitate.
Il principio attornoa cui è incentrata
l�articolazionedel testo di legge è il

cosiddetto consumodi suolo zero.
D�altronde, oggi il governocentrale
con l�emanazionedei decreti legati
all�ecobonuse al sismabonusva in
questadirezione. LaRegione
Campania, con l�intensaopera
dell�assessoreDiscepolo, ha tentatodi
porreordine fattivo conuna seriedi
modifiche legislative enuove
normative: pensoalla Legge regionale
sullaqualità dell�architettura, con
l�elaborazione in questi giorni delle
lineeguida, cheprevedeanche
incentivi economici a quei comuni
virtuosi; all�attuale leggeurbanistica;
ai valori del paesaggio edell�ambiente
cheassumono,mai come inquesto
momento, un ruolodeterminante. Il
territorio va governato connormative
che siano strategiche, conun
consentito gradodi flessibilità,mache

diano la possibilitàdi una ripresa con
progetti di qualità adiversa scala.
D�altronde, purpensandoche la legge
possa edebbaesseremigliorata,
l�auspicioper il nostro territorio è che
lediverse competenze, che spesso
rappresentano le eccellenze, operino
in sinergia e conetica costruttiva al
finedimigliorare una legge
necessaria.Unmonito alle polemiche
eal proibizionismo. Seoggi il nostro
territorio regionale è così tartassato è
sicuramenteperdue fattori tra loro
collegati: un severoproibizionismoa
diversi livelli chehaportato adun
elevato tassodi abusivismoa tutte le
scale, grazie ancheall�assenzadi
controllo casuale o volutodei territori,
talvolta anchedi quelli più pregiati e
delicati di cui laCampania è ricca.
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URBANISTICA, IL RIORDINO E� IL PUNTO DI PARTENZA
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