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15 settembre 2010 Domenico Lopresto viene aggredito da 3 camorristi armati di 
bastoni e la sede distrutta. Il referto medico parla di ferite giudicate guaribili in 30 
giorni e i verbali delle forze dell'ordine descrivono lo stato della sede distrutta. In 
seguito a ciò l'Unione Inquilini organizza a Secondigliano, nel cuore della faida tra 
scissionisti e clan Di Lauro, ben 4 manifestazioni di massa contro la camorra, fatto 
mai accaduto a Napoli e nel resto del nostro paese. Migliaia di persone manifestano 
fin sotto casa dei boss e dei vari clan in guerra tra di loro. L'allora Presidente della 4 
Commissione Consiliare del Comune senza che nessuno lo avesse nominato scrive 
contro l'Unione Inquilini e il suo Segretario una lettera durissima e minacciosa 
definendoci asini e negando la natura camorrista dell'aggressione. Questa persona è 
attualmente candidata al Senato della Repubblica in Rivoluzione Civile. 
Pubblichiamo il testo della lettera indirizzata all'Assessore al Patrimonio dell'epoca e 
all'Unione Inquilini di Napoli e in allegato la nota della Federazione della Sinistra che 
nel merito della questione esprime pubblicamente solidarietà nei confronti 
dell’Unione Inquilini e del suo Segretario Provinciale. Raffale Tecce altro candidato 
al Senato in Rivoluzione Civile dice “Caro Mimmo ti allego il comunicato del 
portavoce della FDS Napoli sulla polemica di Fellico con l'Unione Inquilini, dove 
con chiarezza ribadiamo il nostro sostegno a Te ed all' Unione Inquilini di Napoli. 
Ciao Raffaele Tecce”. A questo punto la scelta di candidare il Fellico al Senato risulta 
incomprensibile a tanti compagni stando anche la circostanza che molto 
probabilmente il processo a carico di Lopresto nasce dalla consegna da parte sua del 
comunicato di condanna dell’aggressione camorrista dell’Unione Inquilini nelle mani 
dell’amico degli amici. L’ex Presidente della Commissione Patrimonio del Comune 
di Napoli e ora Consigliere Comunale nonché candidato al Senato nel collegio 
Campania 1 scrive “all’Unione Inquilini Sindacato Casa e Territorio Via Tribunali 
181 NAPOLI e p.c. All’Assessore al Patrimonio del Comune di Napoli Avv. 
Marcello D’Aponte. In riferimento al Comunicato Sindacale del 17 aprile c.a. 
pervenutomi in via ufficiosa, mi corre l’obbligo di rispondere ad alcune domande 
rivoltemi che, come si evince, sono del tutto provocatorie. Preciso e ricordo agli 
“informatissimi” rappresentanti dell’Unione Inquilini che: 1) Non ho mai presieduto 
la Commissione Urbanistica, bensì la Commissione Patrimonio del Consiglio 
Comunale di Napoli; 2) L’affidamento della gestione del Patrimonio Comunale alla 
Società Romeo non è stato certo deciso dalla Commissione da me presieduta, ma dal 
Consiglio Comunale nel lontano 1990 (e successive proroghe con atti di Giunta 
Comunale) con regolare convenzione e contratto in cui si stabilisce che, secondo gli 
importi e finanziamenti, si intervenga con lavori ordinari o straordinari; 3) Per quanto 



riguarda i contenziosi aperti con l’utenza, sono stato e sono tuttora dell’avviso (così 
come da Legge Regionale) che chi non paga il canone debba perdere il titolo 
all’assegnazione; 4) Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari, non sono un 
magistrato ma mi occupo di politica e di lavoro politico-amministrativo 
nell’istituzione; 5) La mia mancata partecipazione alla manifestazione del 15 ottobre 
2010 è stata una scelta voluta perché ritengo che la “famosa” devastazione delle sedi 
dell’Unione Inquilini sia avvenuta per motivi futili e non per problemi legati alla 
camorra (così come da controdenunce in corso); 6) A proposito di legalità, mi sembra 
che in Via Mianella n. 20 c’è chi ha occupato abusivamente due appartamenti attigui 
(compreso terrazzo), e questo di legale e trasparente non ha proprio niente; 7) Per mia 
scelta politico-amministrativa ho deciso che, visti i tanti e delicati problemi che si 
devono e si dovranno continuare ad affrontare nella Commissione da me presieduta, 
non fosse opportuno farvi partecipare anche gli asini. Si intende che questa non vuole 
essere un’offesa agli asini ma soltanto un giusto rimedio per non perdere tempo 
inutile e, possibilmente, dare una mano ai tanti cittadini legalmente assegnatari di 
alloggi ERP, e più in generale a una politica abitativa e del Patrimonio immobiliare 
tutto, più giusta ed efficace”. Può una persona simile essere candidata al Senato della 
Repubblica? Per noi NO NELLA MANIERA ASSOLUTA.  
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