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CAMORRA 

La rivolta degli immigrati 
Centinaia di africani in corteo protestano contro l'uccisione dei sei ragazzi assassinati giovedì 
sera. «Quale droga, non siamo criminali». Castelvolturno si infiamma: vetrine infrante, auto 
rovesciate e tensione 
Ilaria Urbani 
CASTELVOLTURNO (CASERTA) 
 
Hassan urla di rabbia contro la polizia e mostra le mani ancora impastate di calce, prova del 
duro lavoro da muratore che gli permette di sopravvivere da qualche anno a Calstelvolturno, 
periferia di Caserta sul litorale domizio a pochi passi dall'hinterland partenopeo. Il ragazzo 
ghanese, fratello di uno dei sei migranti uccisi al km 43 della Statale Domiziana l'altra sera, 
cerca di spiegare tra dialetto twi, inglese e qualche parola di italiano che anche suo fratello 
detto Baba, 25 anni, lavorava come sarto fino a notte tarda cucendo abiti nel suo negozio Ob 
Ob Exotic Fashion. «Non si tratta di omicidio per business di droga - grida Hassan agli agenti di 
polizia - è facile pensarlo perché viviamo qui, in questo posto di "m...". Ma mio fratello e gli 
altri erano puliti, operai che come me si massacravano ogni giorno per 25 euro. E alla camorra 
non facciamo comodo». Gli fanno eco i ragazzi scesi con lui in strada a protestare per non 
essere accomunati agli spacciatori solo a causa del colore della pelle. «Ora siamo stufi, we'are 
ready to die , siamo pronti alla morte - dicono provocatoriamente - dateci una pistola anche a 
noi, se qui funziona così. Adesso abbiamo paura e siamo davvero arrabbiati, questo è solo 
razzismo». Il giorno dopo l'agguato nel quale sono rimasti uccisi i sei immigrati africani tre del 
Ghana, due del Togo e uno della Liberia, freddati da oltre 130 colpi di kalashnikov e pistole 
calibro 9 x 21 (un altro è ancora ricoverato all'ospedale Cardarelli gravemente ferito), scoppia 
la guerriglia su litorale domizio. Erano da poco trascorse le 21 di giovedì quando i killer 
travestiti da carabinieri, hanno fatto fuoco. Con sé avevano anche la luce lampeggiante sulle 
automobili. Hanno sparato all'impazzata e sono fuggiti. Far-west contro dei ragazzi che 
credevano di aver scampato le violenze delle guerre etniche africane e hanno trovato la morte 
su un marciapiede dell' hinterland casertano. Solo pochi minuti dopo l'attacco dei sicari alla 
comunità africana, un'altra vittima, questa volta italiana, Antonio Celiendo gestore di una sala 
giochi a Baia Verde, area balneare poco distante da lì. Stesse modalità, stesse armi e oltre 60 
colpi esplosi contro di lui. E Castelvolturno, ghetto africano tra i più popolosi della Campania, 
ieri ha iniziato ad assumere il volto di una delle banlieue parigine infiammate nel 2005 dalla 
rivolta dei sans papier. Ma con un aspetto più stanco, più degradato con lo sfondo di scempi 
edilizi e stabili abbandonati. E tutto intorno centinaia di ragazze nigeriane sulle strade pronte a 
prostituirsi tra decine di gruppi di tossici alla ricerca della dose quotidiana. Un intero stabile 
disabitato, l'ex hotel Boomerang, da anni è completamente gestito da tossicodipendenti. Un 
fantasma che si erge nella capitale della mozzarella, nonluogo intriso del persistente lezzo degli 
allevamenti di bufale. Il corteo dei migranti ieri con in testa il cartello « Black are suffering 
Italy » ha voluto omaggiare la memoria dei sei amici trucidati occupando per quasi tre ore la 
strada antistante i negozi, teatro dell'agguato. Auto rovesciate, mazze e cassonetti per ostruire 
la strada. I duecento migranti si sono diretti poi verso il Comune di Castelvolturno per 
incontrare il sindaco bloccando per tutto il pomeriggio la statale Domiziana, e colpendo 
qualsiasi cosa si trovassero di fronte. Sotto una pioggia battente e al grido «Go away», vetrine 
di negozi distrutte, oggetti lanciati in strada e automobilisti aggrediti. Il movente della strage 
che sarà ricordata come la mattanza di San Gennaro sembra essere stato lo stesso 
dell'omicidio di Baia Verde. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma per ora la più 
accreditata è quella di un possibile regolamento per non essersi piegati al racket o per non 
aver rispettato i patti sul traffico di stupefacenti. La ferocia con cui il commando si è scagliato 
contro il gruppo di immigrati farebbe pensare che ad agire sarebbe stato il braccio armato dei 
Casalesi che negli ultimi due mesi ha mostrato i muscoli uccidendo imprenditori locali, due 
albanesi e il 18 agosto si è scagliato contro una villa abitata da nigeriani. In quel caso furono 5 
i feriti, parenti di Teddy Egonwman, presidente dell'associazione dei nigeriani campani, 
impegnato contro lo sfruttamento della prostituzione. «La pista seguita dalla polizia non mi 



sembra quella giusta - spiega il fratello di un'altra vittima - questi ragazzi non erano legati al 
traffico della droga, si sono solo rifiutati di pagare il "pizzo". Chi ha visto, parli e collabori con 
la polizia». Lo sdegno dei migranti è enorme, a dargli sostegno decine di connazionali accorsi 
da altri comuni partenopei e casertani. «È incredibile, solo qualche giorno fa 4 persone mi 
hanno fermato dicendo di essere poliziotti in borghese - racconta Abdul, campione di kick 
boxing in Ghana, costretto a fare il muratore a Napoli - mi hanno chiesto i documenti, ma in 
realtà erano solo quattro uomini che volevano abbordarmi, siamo esposti a tutto qui. Siamo 
trattati come animali». E mentre il prefetto di Caserta Ezio Monaco non esclude l'utilizzo 
dell'esercito, e il capo della polizia Manganelli invierà sul posto un pool di investigatori, arriva 
la denuncia di una delle poche realtà che sul territorio aiuta i migranti: l'associazione Jerry 
Maslow dedicata ad uno dei primi migranti uccisi nella zona, a Villa Literno nell'89. «Una delle 
vittime solo giovedì mattina era venuta al centro per entrare in un programma di avviamento 
al lavoro - racconta Renato Natale - mi sembra che stesse accennando a problemi di racket. 
Ma non mi stupisce, le vittime sono tante da anni. Sono problemi molto conosciuti. Sono 
arrabbiato e addolorato. Mi chiedo come mai se conosciamo i problemi così bene, non agiamo. 
Ci siamo stufati delle passerelle dei politici, ora abbiamo bisogno di fatti».  
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ANALISI 

Dietro la strage la sfida lanciata 

dagli scissionisti 
Mimmo Spagnoli 
 
L'obettivo non erano loro, o meglio i poveri Kwaku, Cristopher, Antwi e gli altri immigrati 
massacrati l'altra notte a Castelvolurno dagli scissionisti del clan Bidognetti valevano quanto 
altri: neri, insomma, uccisi per dare una lezione agli altri neri, quelli che avevano violato le 
regole dello spaccio e della camorra. «I morti erano puliti», si è lasciato sfuggire un inquirente 
a poche ore dalla strage. Un necrologio rispettoso non solo perché, già dalle prime verifiche, 
viene fuori - in un quadro normale e articolato come di solito si incontra in questa zona - che, 
ad esempio, Cristopher Adams aveva ottenuto il permesso di soggiorno dalla prefettura di 
Agrigento; che Francis Antwi era stato in passato fermato dalla polizia ed era destinatario di un 
decreto di espulsione dall'Italia; che regolare permesso di soggiorno, rilasciato dalla prefettura 
di Napoli aveva ottenuto anche Joseph Ayimbora o che, infine, la richiesta di permesso di 
soggiorno per motivi umanitari era stata invece richiesta dal liberiano Alex Geemes. I 
bidognettiani, infatti, secondo l'ultima ricostruzione dei fatti, dopo il primo delitto risalgono il 
litorale a caccia di altri «insolventi» a cui dare una lezione definitiva: rimontano in auto 
(almeno due quelle impiegate dal gruppo di fuoco, ma forse sono tre o quattro quelle 
complessivamente usate nell'operazione) e continuano in direzione Napoli fin quando, dopo 
almeno un altro tentativo, non si imbattono nella sartoria, ancora in attività nonostante l'ora. 
Ammazzano i primi due che disgraziatamente stanno soppraggiungendo proprio in quel 
momento e continuano a colpi di kala e di 9x21 (accoppiata che usata come una vera e propria 
firma) avanzando in direzione del locale. A chi tocca tocca. Quasi certo allora il movente 
(«pizzo» non pagato nonostante i minacciosi avvertimenti), quasi sicuri i mandanti della 
sanguinosa rappresaglia. Anche se nessuno lo dice apertamente i sicari sono gli stessi che 
terrorizzano gli imprenditori dell'agro aversano e che puntano dritto al controllo dei lucrosi 
affari gestiti un tempo da Francesco Bidognetti (detto «Cicciotto 'e mezzanotte»). Agli ordini, 
molto probabilmente, di Alessandro Cirillo e Giuseppe Setola, latitanti da meno di un anno. 
Cirillo sarebbe stato indicato da Anna Carrino, la compagna del boss che ora collabora con gli 
inquirenti, come una sorta di «reggente» del clan. E' irreperibile da quando è riuscito, in 
primavera, a sfuggire a una maxioperazione dei carabinieri. Setola invece è uccel di bosco 
dopo essere evaso da una clinica di Pavia dove era stato ricoverato agli arresti domiciliari (ma 
era stato già condannato all'ergastolo) per subire un intervento ad un occhio. Intorno ai due un 
nutrito gruppo di luogotenenti insediati sul litoriale, come Oreste Spagnolo, la cui casa fu 



immediatamente perquisita dopo l'omicidio di Domenico Noviello, titolare di un'autoscuola 
ucciso perché si era ribellato al racket. O come Giovanni Letizia, i cui interessi sono a 
Castelvolturno. A loro gli inquirenti attribuiscono gli ultimi delitti, dal padre del pentito 
Bidognetti a Michele Orsi, l'imprenditore dei rifiuti che aveva iniziato a collaborare con i 
magistrati. Una costola «militare» del clan guardata con interesse dai latitanti eccellenti come 
Antonio Iovine e Michele Zagaria. «La base del clan chiede il sangue», dice qualcuno. 
 


