
NAPOLI — Doveva avere «una lezione»
Luca, uno che nella vita andava avanti e
indietro con suo Fiat Ducato a trasporta-
re merce, che nei week end correva a balla-
re e che qualche volta aveva «comporta-
menti irriguardosi» verso le ragazze. Do-
veva avere una lezione, perché s’era per-
messo di dare del «tappo di m...» a Luigi
Pariota, ex agente cacciato dalla polizia
per un’inchiesta e reinventatosi buttafuo-
ri nei locali notturni. Doveva avere una le-
zione, Luca. E l’ha avuta. Trattenuto dal
figlio di uno dei più noti commercianti na-
poletani che voleva impedirgli di reagire,
afferrato per il giubbotto dal figlio del pro-
prietario di una delle più famose discote-
che di Ischia e scaraventato giù dalla sca-
le di un palazzo. Un «omicidio volontario
per futili motivi», accusa la Procura. Che
chiude in un giorno il giallo dell’isola e per
escludere il delitto preterintenzionale ci-
ta l’ultimo grido sentito da un testimone:
«Buttiamolo giù».

L’omicidio di Luca Raineri, 34 anni, è
storia che nell’isola del week-end del lun-
go ponte manda tutti sotto choc. È un rac-
conto che attraversa i luoghi simbolo del-
l’Ischia by night, che parte dalla discoteca
Harem, passa per il Valentino e il bar Cali-
se, e arriva fino alla Riva Destra. Quella do-
ve, al civico numero 23, alle sei di un matti-
no di follia perde la vita Luca Raineri, che
quella casa se l’era fatta prestare dalla zia
per stare con gli amici. Non c’è mai torna-
to, nell’appartamento. E a casa non ci so-
no mai tornati neppure i tre indagati ora
in carcere con l’accusa di averlo ammazza-
to. Il poliziotto, Luigi Pariota, 39 anni. Il
proprietario dell’Harem (con padre e fra-
tello), Alberto De Cristofaro, 23 anni. Il fi-
glio del commerciante di abbigliamento,
Salvatore Colella, 22 anni. L’inchiesta, co-
ordinata dal pm Clelia Mancuso e delega-
ta al capitano dei carabinieri Michele Car-
done, li accusa tutti e tre di omicidio vo-
lontario, Luigi Pariota come «mandante»,
Salvatore Colella e Alberto De Cristofaro
come «esecutori materiali». È una storia
agghiacciante, quella che inizia nella not-
te tra il 23 e il 24 aprile e finisce all’alba. È
la storia di una serata in discoteca come
tante. E di Luca Raineri, un ragazzo di 34
anni che al Valentino ci va per ballare con
gli amici. Ci resta poco però, perché viene
allontanato dai buttafuori «per il suo com-
portamento irriguardoso nei confronti di
una ragazza», scrive il pm nelle tre pagine
del decreto di fermo. Chi lo «allontana» è
Luigi Pariota, ex poliziotto addetto alla si-
curezza che litiga con Luca e si sente dire
«tappo di m..., ti sparo in testa». Chissà,
forse avrà pensato che quel riferimento al-
l’altezza fosse onta da non poter lasciar ca-
dere lì. O, forse, s’è davvero impressiona-
to, pensando che quel ragazzone gli voles-
se davvero far male. Fatto sta che il litigio,
uno come tanti davanti alle discoteche,
questa volta non finisce qui. L’ex agente
entra nel locale, chiama Alberto De Cristo-

faro (uno che non ha ancora compiuto
ventiquattro anni ma che è già sopranno-
minato Albertone per la sua mole) e gli
chiede di «dare una lezione» a Luca. Qual-
che ora dopo, alle sei del mattino, i due so-
no davanti al bar Calise. E con loro questa
volta c’è Salvatore Colella, 22 anni, stu-
dente universitario, rampollo di una fami-
glia notissima a Napoli nel settore dell’ab-
bigliamento. Cosa ci faccia con gli altri
due il decreto di fermo non lo spiega. Ma
spiega, invece, che «Colella e De Cristofa-
ro, dopo che gli viene indicato il ragazzo
autore dell’offesa, lo inseguono con il chia-
ro intento di dare esecuzione alla richie-
sta del Pariota», cioè «dargli una lezione».

Il racconto, qui, ha più voci. C’è quella
di Albertone (difeso dall’avvocato Genna-
ro Lepre), il primo a essere interrogato, a
fare il nome dei complici e a dire che Luca
è morto per un caso: «Salvatore lo picchia-
va, io l’ho allontanato, ma mentre quel ra-
gazzo si alzava ha preso un altro calcio al-

l’addome, e così, barcollante, ha perso
l’equilibrio ed è caduto nel vuoto». E poi
c’è la voce di Salvatore, una «duplice di-
chiarazione» che il pm Clelia Mancuso de-
finisce «attendibile» e che racconta un mi-

nuto di pura
follia. «Alber-
to De Cristofa-
ro e Salvatore
Colella inse-
guono la vitti-
ma all’interno
dell’apparta-
mento dove
abitava ospi-
te di un cugi-
no. Il primo
percuote Lu-
c a R a i n e r i

con accanimento ed estrema brutalità, il
secondo lo trattiene alle spalle per impe-
dirgli di reagire». È la lezione che voleva
l’ex poliziotto, che nel frattempo «assiste

alla scena dell’omicidio». Sì, omicidio, per-
ché ai due ragazzi picchiatori calci e pu-
gni non bastano. Alberto De Cristofaro gri-
da a Salvatore Colella «buttiamolo giù». E
Luca, 34 anni, la sua serata in discoteca la
chiude con un volo di sei metri dal para-
petto del ballatoio. Morto. Anzi no, «ucci-
so» secondo la Procura. «Ucciso» da un
mandante e due ragazzi che devono finire
in carcere perché a 22 e 23 anni «possono
commettere altri omicidi», hanno «una
spiccata propensione a delinquere» e un
comportamento «improntato ad estrema
violenza e brutalità». La cartolina da
Ischia finisce qui, con la foto dei nuovi ra-
gazzi che vanno in discoteca, che ballano,
che tirano tardi tra un bicchiere e l’altro, e
che magari litigano con un buttafuori per
un complimento di troppo a una ragazza.
Una volta erano affari da uno schiaffo e
via. Oggi è un volo dal balcone.

Gianluca Abate
g.abate@corrieredelmezzogiorno.it

SCENA DEL DELITTO

L’ex poliziotto espulso
e diventato buttafuori

D E L I T T O A I S C H I A

Vendetta dopo la lite: «Buttiamolo giù»

IL MOVENTE

Iacono: «Tacciono tutti, anche i parroci». Ambrosio: «Regole aggirate sistematicamente»

Il ragazzino studente
dal cognome famoso

Il titolare (con il padre)
della discoteca Harem

«Turismo abbrutito e troppa violenza, così l’isola verde muore»

Luigi Pariota, 39
anni, è un ex agente
della polizia di Stato
espulso in seguito
a un’indagine
Buttafuori al night
«Valentino», viene
chiamato «tappo
di m...» dalla vittima
e chiede ai due
complici di dare
una lezione
a Luca Raineri.
Il pm: «Mandante»

Salvatore Colella,
22 anni, è figlio
di un noto
commerciante
di abbigliamento.
Dopo aver negato il
suo coinvolgimento,
«ha collaborato
con il pm».
Accusato di aver
trattenuto la vittima,
le sue dichiarazioni
sono considerate
«attendibili»

GLI ISCHITANI DOC

L A S T O R I A

Alberto De
Cristofaro, 23 anni,
è figlio del
proprietario della
discoteca «Harem»,
che gestisce
con padre e fratello.
È il primo
a parlare con il pm,
che lo accusa di aver
afferrato la vittima
per il giubbotto
e averla scaraventata
giù dalle scale

«Omicidio volontario», tre arresti: due sono ventenni, l’altro è un ex poliziotto

«A Ischia ormai si è radicato un cli-
ma tra violenza e degrado che do-
vrebbe far riflettere. Viviamo, inve-
ce, nell’indifferenza più totale e più
colpevole, non ho mai ascoltato un
parroco scagliarsi contro questo sta-
to di cose nel corso dell’omelia do-
menicale, non mi è giunta notizia di
iniziative nella scuola per inculcare
nei giovani un minimo di rispetto
per le regole comportamentali e am-
bientali». Franco Iacono è «schianta-
to da questa terribile notizia», ma
trova la lucidità per un severo discor-
so di prospettive: «Dobbiamo recu-
perare il gusto della normalità, ma
sarà difficile farlo fino a quando la
violenza dominerà i rapporti sociali.
Pochi sanno, ad esempio, che nei tri-
bunali sono iscritte a ruolo cinque-
mila processi, credo che sia un re-
cord nel record della giustizia mala-
ta e negata». Ma è vero tutto questo,
o il commento è dettato solo dallo
sgomento per quello che è accadu-
to? Il dottor Albino Ambrosio, magi-
strato della Corte d’Appello che fino
ad un anno fa è stato pretore nella
sua isola, concorda con l’analisi del-
l’ex assessore regionale. Anzi va ol-
tre e disegna uno scenario più pro-
blematico: «Ischia è pochissimo go-
vernata e non c’è chi faccia rispetta-
re le regole. Voglio dire che le regole

ci sono, ma non si fanno applicare.
Prendiamo il divieto di sbarco di au-
to con targhe campane: c’è, anzi è
stato ribadito con maggiore fermez-
za dal prefetto, ma nel caos del por-
to nessuno controlla e chi vuole sbar-
ca infischiandosene. Lo vedo ogni
giorno e vedo anche che si fa molto
poco per impedirlo». Come si fa mol-

to poco per bloccare l’arrivo dei ca-
morristi che fittano le case nono-
stante i divieti. Rimastichiamo cose
già dette tantissime volte e stiamo
attenti a non fare di ogni erba un fa-
scio - «a Ischia non c’è solo violenza,
anzi si fanno tante cose buone» - ma
il terribile episodio della «riva de-
stra» fa ritornare di attualità alcuni

problemi storici dell’isola. «Sei co-
muni fanno un disastro amministra-
tivo perchè è impossibile mettere
d’accordo quelli montani e quelli ri-
vieraschi. Tutti ne sono consapevoli
e invocano il Comune, ma i politici si
rifiutano di prendere in considera-
zione ipotesi che provocherebbero
una drastica riduzione delle poltro-

ne dalle quali si amministra il pote-
re». La proposta per il Comune uni-
co, però, è andata avanti. «Sì, ma i
tempi della burocrazia, precisa il ma-
gistrato, non consentono previsioni
a breve termine. Il Comitato di citta-
dini presieduto dall’avvocato Aniel-
lo Mazzola, ha proceduto alla raccol-
ta delle firme e la pratica è passato

in Regione. Non ci resta che attende-
re e sperare che si faccia presto».

Torniamo al delitto maturato del-
la cosiddetta «buona» borghesia
che ha messo radici sull’isola. Che
idea si è fatta il magistrato?

«Nessuna, attendo che i colleghi
completino il loro difficile lavoro. In
linea generale, però, è possibile fare
alcune riflessioni sulla società devia-
ta. A Ischia la camorra non ha mai
governato il territorio e, a quel che
se ne sa, non si paga il pizzo. La ca-
morra, però, viene sull’isola a tra-
scorrere le vacanze e, naturalmente,
impone i suoi modelli di comporta-
mento. Che prevedono anche l’omi-
cidio. « La qualità del turismo ischi-
tano si è brutalmente abbassata,
predomina una immagine di disordi-
ne permanente che ha scoraggiato i
villeggianti storici che sono andati
via. Chi ricorda la belle epoque del
dancing Marietta e di Lacco Ameno
sa a cosa mi riferisco e sa che oggi la
situazione è ingovernabile».

Non ritiene che un presidio più as-
siduo delle forze dell’ordine potreb-
be essere un utile deterrente contro
la violenza?

«Certo, ci vorrebbe anche questo.
Ma Ischia si salva solo se butta fuori
tutto il marcio che si è accumulato».

C.F.

Luca, la vittima cacciata
dal Valentino perché
«irriguardoso» verso
una ragazza, definì
il buttafuori «tappo di m...»
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ISCHIA – «Io come l’intera comunità isolana
sono profondamente choccato dalla tragedia
costata la vita al povero Luca, ma questa
volta tutti abbiamo il dovere preciso di
denunciare uno stato di cose che sta
diventando preoccupante e dire basta,
altrimenti quest’isola diventerà presto una
delle peggiori succursali dell’hinterland
napoletano».
Gerardo De Rosa, dirigente dell’Ascom di
Ischia, lancia l’allarme: «Non conosco
personalmente gli indagati ma credo sia
arrivata l’ora di invertire quella che sull’isola
è diventata una preoccupante tendenza: non
nascondiamoci dietro un dito, qui a
Pasquetta grazie ad una politica turistica che

definire suicida è poco, abbiamo avuto
un’invasione barbarica. E adesso corriamo
davvero il rischio di rendere questo fenomeno
non migratorio ma stanziale». E’ un fiume in
piena De Rosa e rimarca la necessità «di
accertare esattamente con quali criteri
vengono concesse le licenze rilasciate ad
imprenditori provenienti dalla vicina
terraferma: i controlli devono essere svolti in
maniera reale e non sulla base di simpatie o
di parametri decisamente discutibili». Il
dirigente dell’Ascom Ischia sottolinea poi
come la sua non sia affatto una “teoria” tutta
da dimostrare: «Negli ultimi tempi le forze
dell’ordine presenti sul territorio hanno
iniziato una serie di verifiche sugli esercizi

commerciali presenti ad Ischia da meno di
due anni – ricorda – e non vi è dubbio che
dietro questa capillare attività investigativa
ci sia anche la volontà di andare a fondo per
capire come mai tanti capitali e risorse
vengano dirottati sull’isola».
Poi ricorda che è in programma
l’insediamento di una commissione comunale
dei pubblici esercizi, della quale farà parte
anche Gerardo De Rosa. Che aggiunge:
«Deve essere un organo di controllo
inflessibile da giovedì si fa sul serio: io per
primo ho preparato una nota in cui partendo
proprio da questa tragica vicenda chiedo
tolleranza zero».

Gaetano Ferrandino

GLI INDAGATI
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A P P E L L O D E I C O M M E R C I A N T I

Ischia Porto,
Riva Destra,
il palazzo dove
è stato ammazzato
Luca Raineri,
il ragazzo di 34 anni
che in quel palazzo
doveva passare
il week-end
in un appartamento
di proprietà della zia.
Quell’immobile
si trova nel cuore
dell’isola
del by night,
tra ristoranti e bar.
E lì, in pieno centro,
la Procura ritiene
che due ragazzini
lo abbiano pestato
e poi fatto volare giù
dal parapetto
del ballatoio
del primo piano.
Un salto di sei,
forse sette metri,
che a Luca Raineri
è costato la vita,
ad altri due ragazzi
per ora il carcere

Ora l’Ascom denuncia: qui arrivano troppi soldi, si indaghi
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