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L’OPERAZIONE

Il blitz
ha riguardato

alcuni quartieri
della periferia

di Napoli.
In Puglia

“smascherato”
un imprenditore

proprietario
di tre aziende,

che avrebbe
truffato l’Inps

Il Reddito? Andava ai camorristi
Sequestro preventivo nei confronti di 13 persone già condannate per associazione di tipo mafioso
In tutto 120 gli indagati. L’accusa: aver percepito indebitamente il sussidio di cittadinanza
ANTONIO AVERAIMO
Napoli

ercettori di reddito cittadi-
nanza nonostante fossero in
carcere o comunque condan-

nati in via definitiva per asso-
ciazione per delinquere di
stampo mafioso. La truffa ai
danni dello Stato escogitata da
120 affiliati, di alcuni fra i più
pericolosi clan della camorra, è
stata scoperta in seguito a
un’indagine del Nucleo di poli-
zia economico-finanziaria di
Napoli e del Gruppo di Torre
Annunziata della Guardia di Fi-
nanza, coordinati dalle procu-
re di Napoli, Napoli Nord, No-
la e Torre Annunziata. Il blitz
delle Fiamme gialle è scattato
all’alba di ieri. Perquisite le a-
bitazioni degli indagati, tutti
condannati in via definitiva per
associazione mafiosa nell’ulti-
mo decennio, condizione che
impedisce la richiesta del sus-
sidio. Per 13 di loro è scattato il
sequestro preventivo. Tra l’a-
prile del 2019 e il gennaio del
2021, le 120 persone coinvolte
nell’indagine avevano presen-
tato all’Inps autocertificazioni
false. I requisiti necessari per
la presentazione della doman-
da venivano aggiustati, in altri
casi omessi.
L’operazione, che ha richiesto
l’impiego sul campo di circa

500 agenti, ha portato al se-
questro preventivo delle som-
me ricevute dagli indagati e
delle carte prepagate utilizza-
te per l’erogazione del reddito.
Finiti sotto sequestro anche
tutti i conti correnti ricondu-
cibili ai camorristi percettori
di reddito di cittadinanza, rin-
venuti sui conti correnti a lo-
ro riconducibili e presso le ri-

spettive abitazioni. L’ammon-
tare complessivo del denaro
da loro percepito attraverso il
sussidio statale è pari a oltre 1
milione e 800mila euro.
Il blitz ha riguardato alcuni
quartieri della periferia di Na-
poli, tra cui Scampia, Secondi-
gliano, Barra, Ponticelli, Chiaia-
no, e altri Comuni della pro-
vincia, tra cui Ercolano, Portici,

Torre del Greco, Torre Annun-
ziata, Castellammare di Stabia,
Casalnuovo di Napoli, Somma
Vesuviana, Acerra, Pollena
Trocchia, Giugliano, Casoria,
Caivano, Sant’Antimo, Afrago-
la, Marigliano e Cicciano. Nel-
l’area di Torre Annunziata, i se-
questri hanno riguardato affi-
liati e vertici dei clan D’Ales-
sandro, Quarto Sistema, Gallo-

Limelli-Vangone, Crimaldi, Ar-
listico-Terracciano-Orefice e
Panico-Perillo. Nel capoluogo
campano e nel suo hinterland,
i gruppi criminali cui fanno ca-
po i camorristi percettori di red-
dito di cittadinanza sono i Di
Lauro, gli "scissionisti" degli A-
mato-Pagano, i Vollaro, gli A-
scione, i Mallardo, i Mazzarel-
la, i Caiazzo-Simmino.

A Minervino di Lecce, invece,
era un insospettabile impren-
ditore proprietario di tre azien-
de ad aver truffato l’Inps. Da ot-
tobre del 2020 percepiva il red-
dito di cittadinanza per 900 eu-
ro al mese. Il "furbetto" del sus-
sidio statale è stato smaschera-
to dopo un controllo incrocia-
to che ha coinvolto i carabinie-
ri del Comando provinciale di
Lecce e l’Ispettorato del lavoro.
Gli investigatori hanno rilevato
diverse discrepanze nelle di-
chiarazioni di reddito dell’im-
prenditore e individuato l’esca-
motage per poter beneficiare
del reddito di cittadinanza sen-
za averne alcun requisito. Ad a-
gosto scorso, l’uomo aveva a-
vanzato istanza di emersione
dei rapporti di lavoro di 18 cit-
tadini extracomunitari impie-
gati nelle sue aziende. Perché la
richiesta venisse accettata e ot-
tenesse il nullaosta per la rego-
larizzazione, l’imprenditore ha
dichiarato redditi alti. Tutto
l’opposto di quanto ha dovuto
denunciare all’Inps per ottene-
re il beneficio del reddito di cit-
tadinanza, altrimenti l’istanza
non sarebbe stata accettata nel-
l’immediato. L’uomo ha dovu-
to ripresentare la richiesta ben
quattro volte prima che fosse
accettata ad ottobre 2020. I ca-
rabinieri hanno inoltrato una
segnalazione all’Inps per av-
viare il recupero delle somme
concesse e per la revoca im-
mediata della misura di soste-
gno. L’imprenditore è stato de-
nunciato per truffa aggravata ai
danni dello Stato, falso e favo-
reggiamento della permanenza
illegale di cittadini extracomu-
nitari sul territorio italiano.
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I finanzieri
del Comando
Provinciale
della Guardia
di Finanza
di Napoli,
durante
l’operazione
che ha portato
all’individuazio-
ne dei falsi
percettori
del reddito di
cittadinanza/
Ansa

CONTESTATA L’ISTIGAZIONE AL SUICIDIO PER UN VIDEO. I CONSIGLI DELLA POLIZIA POSTALE

TikTok, denunciata un’influencer
«Parlate e controllate i vostri figli»
FULVIO FULVI

n uomo e una donna
si coprono il naso e la
bocca con un nastro

adesivo trasparente. E fanno a
gara a chi rimane più a lungo
senza respirare. 
Una sfida estrema pubblicata su
TikTok e finita nella rete della po-
lizia postale che dopo le morti
sospette per soffocamento di due
bambini di 9 e 10 anni, avvenu-
te nei giorni scorsi a Palermo e
Bari, ha intensificato i controlli
su Internet. Le immagini shock
sono riconducibili al profilo di u-
na influencer di 48 anni origina-
ria di Lentini, in provincia di Si-
racusa. Nel singolare “duello” con
lei appariva un adulto di origini
asiatiche. La donna, madre di u-
na bambina, è stata denunciata
per “istigazione al suicidio” e la

U
procura di Firenze, che coordina
le indagini, ha emesso anche
un’ordine di perquisizione infor-
matica nei suoi confronti e un
provvedimento di sequestro de-
gli account con i quali interagiva
sui social network.
Secondo gli investigatori il video
che mostra questo gioco assurdo
e pericoloso non sarebbe l’unico
messo in Rete dalla influecer si-
ciliana che conta circa 731mila
followers di tutte le età. Si cerca
di capire ora se quelle sfide sul fi-
lo della morte siano state condi-
vise ed emulate anche da mino-
renni. «Il video è estremamente
pericoloso – rimarcano gli agen-
ti che hanno eseguito l’opera-
zione – in quanto visibile a tutti
gli utenti senza restrizioni po-
tendo costituire oggetto di emu-
lazione da parte di minorenni,
come purtroppo già accaduto

nei recenti fatti di cronaca con
sfide analoghe, è stato immedia-
tamente segnalato dal Centro
nazionale per il contrasto alla pe-
dopornografia online del servi-
zio polizia postale di Roma e ri-
mosso dalla piattaforma TikTok».
L’indagine a questo punto è ri-
volta a trovare possibili collega-
menti tra l’attività sul web del-
la 48enne e le tragiche morti dei
due bambini, la palermitana
Antonella Sicomero, trovata gio-
vedì scorso nel bagno di casa
con una cintura stretta attorno
al collo, e del piccolo che l’altro
giorno si è impiccato nel capo-
luogo pugliese. 
Per prevenire altri episodi del ge-
nere, la polizia postale ha diffu-
so una sorta di vademecum ri-
volto in particolare ai genitori
sull’«uso sicuro» del telefonino.
Il primo dei 17 punti, il più im-

portante, è «non lasciare soli i mi-
nori in un ambiente popolato da
adulti come la Rete». Gran parte
delle raccomandazioni riguar-
dano l’invito alle mamme e ai
papà a sensibilizzare i propri fi-
gli su comportamenti, linguaggi
e conoscenza dello strumento
che si ha a disposizione, cercan-
do di non lasciare per troppe o-
re i ragazzi da soli su web e social.
«Dite ai bambini di non ri-
spondere quando ricevono
messaggi di tipo volgare», per
esempio, oppure «spiegate che
può essere pericoloso compi-
lare moduli online e dite loro di
farlo solo dopo avervi consul-
tato». Tra le raccomandazioni
c’è anche quella di spiegare ai
minori di non emulare quello
che vedono nei video e a non
rivelare ma la loro identità.
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Si indaga sulle
attività online di una
donna di 48 anni. 
Gli agenti che
controllano il web
hanno diffuso un
vademecum per i
genitori sull’uso dei
social e del telefonino
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RIFLESSIONI DOPO LA MORTE DI UNA RAGAZZINA 

«Il problema dei social è la caduta dei valori che noi adulti trasmettiamo ai giovani»
a solitudine di un cellulare, un
sito, una sfida estrema dettata
da un social: così è andata in-

contro alla morte una ragazzina di die-
ci anni trovata senza vita nel bagno di
casa. Davanti a questi fatti occorre in-
nanzitutto fare una riflessione che ha
profonde implicazioni economiche, vi-
sti i numeri e il giro d’affari sempre più
consistente che ruota intorno ai social
network. Inoltre come afferma Elisa-
betta Aldrovandi, presidente dell’Os-
servatorio nazionale sostegno vittime
e Garante per la tutela delle vittime di
reato «come mai una bambina di die-
ci anni ha un profilo o accesso ad un so-
cial che, in base alle sue regole, con-
sente l’iscrizione a partire dai 13 an-
ni?». Le regole non sono soggette a con-
trolli particolari, e così basta “mentire”
sull’età e ci si iscrive. I social non sono

giocattoli per bambini, ma mondi vir-
tuali in cui, spesso, senza i dovuti con-
trolli, vengono caricati video e imma-
gini assolutamente non idonei a men-
ti acerbe che non possono capire né i
contenuti né le conseguenze cui van-
no incontro partecipando a certe as-
surde sfide. L’Agesc, da sempre atten-
ta ai problemi dei più indifesi si è in-
terrogata a lungo su questo fatto dram-
matico. Parlando con monsignor Erio
Castellucci presidente della Commis-
sione episcopale per la dottrina della
fede. «Credo che il problema sia lega-
to agli adulti – dice il vescovo – però ho
l’impressione che ci sia un retroterra
di “caduta di valori” che trasmettiamo
noi adulti ai ragazzi. In questi giorni,
anche a seguito di questo fatto che non
è isolato purtroppo, si moltiplicano gli
appelli alle famiglie, agli educatori (in-

segnanti, catechisti…) perché vigilino
sull’uso dei social. La vigilanza e la re-
pressione sono importanti perché non
possiamo pensare ad un’educazione
basata solo sulla spontaneità: l’autoe-
ducazione. Se vogliamo andare alle
cause queste si trovano nel mondo de-
gli adulti che vuole rendere tutto leci-
to. Oramai è molto difficile discutere
di ciò che è buono e semplice e di ciò
che è cattivo e malvagio. Ciascuno vor-
rebbe che i propri atteggiamenti e le
proprie decisioni fossero messe sem-
pre nel campo del
“legittimo” (mi pia-
ce, lo voglio, l’ho de-
ciso), credo che
questo sia un mo-
dello che mostra pa-
recchie crepe. Ri-
sponde ad una pre-

cisa linea pedagogica che era già sug-
gerita nel ’700 da Rousseau: l’essere u-
mano è buono e va lasciato esprimere.
Poi sappiamo che alcune scuole di pen-
siero si sono sviluppate su questo arri-
vando al “vietato vietare” caro al ses-
santotto. Dobbiamo ripensare non a
dei modelli autoritari, bensì a modelli
autorevoli. Noi pensiamo che abbia-
mo inventato recentemente la “cate-
goria dei giovani” perché ne abbiamo
fatto l’oggetto di studio degli ultimi de-
cenni e ci chiediamo anche il perché.

Semplicemente
perché l’abbiamo
mitizzata ed aggre-
dita noi adulti che
facciamo di tutto
per sembrare e ri-
manere giovani
mentre i giovani,

che avevano gli adulti come punto di
riferimento, sapevano che dovevano
diventare grandi, prendersi delle re-
sponsabilità, e persino invecchiare,
oggi non hanno più una zona dove
poter crescere (esagerando i toni). A
me sembra che il fenomeno vada
cercato in questa direzione, non ba-
sta “stracciarci le vesti” condividen-
do questi fatti, ma dobbiamo pensa-
re alle cause facendo anche un “mea
culpa” per non essere farisaici».
Intanto, mercoledì si è “celebrata” la
giornata della memoria. L’anno scor-
so l’Agesc era presente assieme a sco-
laresche, a visitare in Polonia i luoghi
dell’orrore. Non dobbiamo trattare la
pandemia come se fosse l’unico pro-
blema, perché quest’ultima svela e non
solo causa dei mali presenti. Uno di
questi mali - come afferma Castelluc-

ci - «è proprio l’odio fratricida presen-
te già ai tempi di Caino. La Shoah è
considerata la tragedia più grande del-
la storia non solo per il numero dei
morti (oltre sei milioni) ma proprio per
l’odio e la violenza la barbarie che si so-
no convogliate in quegli anni. Noi sia-
mo in una crisi sanitaria, ma dobbia-
mo ricordare che ci sono state crisi
anche più tragiche e presenti in un
certo senso anche già nel terzo mil-
lennio. 2001: scoppio del terrorismo,
2008: crisi economica, 2011: prima-
vere arabe che hanno determinato il
quintuplicarsi dei profughi e dei ri-
fugiati, 2015: presa di conoscenza del
problema ecologico, 2020: la pande-
mia. Dobbiamo imparare “ad abita-
re le crisi” non assuefarci perché so-
no tutte connesse».
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«Non possiamo pensare
a un’educazione basata

soltanto sulla
spontaneità e sul

piacere», dice il vescovo
Erio Castellucci

TORINO SI INTERROGA SULLE NUOVE POVERTÀ

Il monito di Nosiglia:
«Società più umana?
Non basta l’elemosina»
Torino

tretta tra Covid e crisi economica, Torino si riscopre anche
popolata dai clochard che stazionano lungo i marciapiedi e
sotto i portici della città. Qualche centinaio di persone, stan-

do alle rilevazioni ufficiali, che non vogliono in nessun modo fini-
re nei centri di accoglienza. E che fanno discutere. È giusto dar lo-
ro l’elemosina? Invita a riflettere Cesare Nosiglia, arcivescovo del-
la città, che in una nota dice: «Più avanziamo nella crisi più siamo
circondati da notizie inquietanti: perché “dietro” i clochard ci so-
no, ormai, gli anziani soli, le famiglie monoreddito prive di sussi-
stenza, le persone che da un giorno all’altro hanno perso il lavo-
ro». E prosegue: «Ogni gesto di vicinanza a chi ha bisogno è un se-
gnale che lanciamo alla città intera. Ma solidarietà non è la mone-
ta buttata là mentre si prosegue il cammino: se nessuno può met-
tere in discussione il valore e il significato dell’elemosina, è anche
vero che quel gesto da solo non basta». Proprio l’elemosina, ha tro-
vato però anche decisi oppositori. Il comandante dei vigili urbani
torinesi, Emiliano Bezzon: «Chi cerca aiuto vero, una soluzione a-
bitativa protetta e pasti caldi li trova». Dichiarazioni forti che na-
scono da una situazione complessa: le vecchie e le nuove povertà
crescono. «Non è una società perfetta che stiamo inseguendo, ma
una comunità più umana», conclude quindi Nosiglia. (A. Zag.)
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Il Reddito di
cittadinanza è una
misura di politica
attiva del lavoro e di
contrasto alla povertà,
alla disuguaglianza e
all’esclusione sociale.
Si tratta di un
sostegno economico
ad integrazione dei
redditi familiari. È
associato ad un
percorso di
reinserimento
lavorativo e sociale. Il
sussidio è stato
introdotto dal governo
Conte I ed è stato
istituito con il decreto
legge n°4 del 28
gennaio 2019 dalla
Repubblica Italiana.

IL FATTO

La misura
varata
dal Conte I

Le mani dei clan
sugli appalti

legati al Covid

È in arrivo una pioggia di miliardi sull’Italia e
la fetta più cospicua di questi soldi andrà al
Sud. Le mafie lo sanno e stanno tessendo
la propria ragnatela per “intrappolare” tutto
questo denaro acquisendo le tante attività,
sia nel commercio che nell’industria, che a

causa della pandemia sono fallite.
«All’inizio della pandemia – ha detto il
presidente della Corte di Appello di Napoli,
Giuseppe de Carolis di Prossedi, alla
presentazione dell’anno giudiziario 2021 –
la camorra ha fatto importanti investimenti

nella produzione di dispositivi di
protezione individuale e ottenuto appalti,
attraverso alcune imprese solo
apparentemente “pulite” che sono riuscite
ad accaparrarsi anche appalti pubblici per
forniture agli ospedali». 


