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ORE 6.30 INIZIA IL BLITZ  

GUARDIA COSTIERA  

Buongiorno! La Capitaneria. Chi c’è sotto?  
 

DATTERARO 

I ragazzi stanno facendo i frutti di mare.  
 

GUARDIA COSTIERA  

Che avete a bordo? Fatemi vedere!  
 

GUARDIA COSTIERA 2  

Aspettate un momento qua. Preparate i documenti.  

 
GUARDIA COSTIERA  

Chi c’è sotto? Sotto chi c’è?  

 
DATTERARO  

Qua niente.  

 
GUARDIA COSTIERA  

Avete un subacqueo sotto?  

 

DATTERARO  
Laggiù.  

 

GUARDIA COSTIERA  
Là lo avete. Recuperatelo. Che state facendo qua?  

 

DATTERARO 

Io non lo so. Mo chiediamo a lui.  
 

GUARDIA COSTIERA  

Okay, recuperatelo.  
 

DATTERARI  

Dobbiamo andare a rubare la notte. I datteri non li possiamo fare, le vongole non le 
possiamo fare. Ma che ca… dobbiamo fare? Ma io non lo so! Mo’ li faccio venire io i 

giornalisti. Mettiti col pesce di fuori, voglio vedere se ti riprende.  

 

DATTERARO  
Mo’ mi ci metto io col pesce di fuori.  

 

GUARDIA COSTIERA 
Salvatore ti devi calmare, Salvatore, Salvatore non conviene, non farlo 

 

DATTERARI  
Se volete i documenti stiamo a posto. Mo finisce male, finisce 



ACHILLE SELLERI – COMANDANTE CAPITANERIA DI PORTO CASTELLAMMARE 

DI STABIA (NA) 
È un’organizzazione verticistica, simile a quelle organizzazioni che si occupano di 

commercializzare sostanze stupefacenti.  

 
EMANUELE BELLANO 

Avete riscontrato una contiguità tra gli ambienti, cioè tra le persone che insomma 

gestiscono questo tipo di pesca di frodo e la camorra? 

 
ACHILLE SELLERI – COMANDANTE CAPITANERIA DI PORTO CASTELLAMMARE 

DI STABIA (NA) 

Non è escluso che si sia riversata alle attività della pesca del dattero di mare. 
 

CAMERIERE 

Buonasera.  
 

EMANUELE BELLANO  

Buonasera. Volevamo provare un po’ le vostre prelibatezze.  

 
CAMERIERE 

Sì, allora noi abbiamo un po’ di crudo. Un po’ di ostriche vi piacciono? 

 
EMANUELE BELLANO  

Benissimo, grazie.  

 
CAMERIERE 

Questa qua è un’ostrica irlandese della famiglia “Boutrais”. Questa qua è una francese. 

È una “David Herve” che si chiama “royale” come ostrica. Fa tre mesi e mezzo al mare 

e due mesi di laguna.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Piatti di lusso con ingredienti di prima qualità. Ma quando proviamo a fotografarli… 
 

CAMERIERE 

L’unica cosa che vi chiedo è di non fare nessuna foto a questo qua. Perché ci sono i 

datteri. 
 

EMANUELE BELLANO  

I datteri di mare. 
 

CAMERIERE 

I datteri di mare.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Un ristorante che serve datteri di mare rischia la chiusura. Considerati una prelibatezza, 

vengono venduti sul mercato nero a prezzi altissimi e serviti sottobanco in ristoranti 
gourmet di tutta Italia.  

 

EMANUELE BELLANO  
Come consiglia di mangiarli i datteri? 

 

CAMERIERE 



Con un po’ di tabasco se per caso vi piace un po’ piccante. Potete assaggiarli uno con 

una goccia per provare. Perché dà quell’acidità e piccantezza allo stesso tempo. Però 
qui si parla di sentire il mare.  

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO   
Sentire il mare ecco si potrebbe anche intendere nel senso di rispettarlo il mare e 

intenderlo come un bene dell’umanità. Non certo mangiando il frutto di mare proibito. 

Ecco lo sa bene quel ristoratore che impedisce al nostro inviato Emanuele Bellano di 

fotografarlo il dattero di mare perché sa che è vietato servirlo, sa che vietato anche 
raccoglierlo. Vengono raccolti lungo la scogliera sorrentina, una delle più belle del 

mondo, in Campania, poi portati al nord in Liguria, in Toscana,  in Lombardia e 

siccome sanno che è, si tratta di un frutto illegale, quando lo ordinano i ristoratori, 
usano la parola in codice limone. Poi lo infilano in menù nascosti, paralleli, e li offrono 

a quei clienti facoltosi, anche magistrati, politici, imprenditori. Ecco uno di questi 

limoni sarebbe finito anche in quel ristorante che è stato scelto dall’uomo più ricco del 
mondo, Jeff Bezos. 

 

COMANDANTE ACHILLE SELLERI - CAPITANERIA DI PORTO CASTELLAMMARE 

DI STABIA (NA) 
Si allontanano, tornano con una busta di datteri. Eccolo qua, vedi? Apre subito lo 

scooter. Scambio fatto. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Bentornati allora torniamo sulla vicenda di cui avevamo parlato un paio di anni fa. C’è 

un’organizzazione criminale che ha sostanzialmente distrutto per raccogliere datteri di 
mare, illegalmente ovviamente, sei chilometri di costa. Una delle più belle coste al 

mondo, quella sorrentina. Ora, i biologi hanno anche quantificato il danno per la 

collettività di questa attività criminale: 5.000 euro a metro quadrato di roccia. Questo 

perché i datterari, per staccare il frutto, colpiscono a martellate la roccia e in pochi 
secondi distruggono quello che invece il mare, la vita marina, ha impiegato decenni o 

anche secoli per formare, cioè la capacità di creare corallo rosso, di alimentare flora e 

fauna, di essere un’attrazione per il turismo. Inoltre, le istituzioni devono ripristinare la 
vita su quelle rocce. Ecco, dopo tre anni di indagini la Guardia Costiera di Castellammare 

di Stabia, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha ricostruito tutta la rete 

criminale. Il nostro Emanuele Bellano. 

 
NUNZIO FRAGLIASSO – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORRE 

ANNUNZIATA (NA) 

Tutti questi soggetti sono gravemente indiziati, innanzitutto del reato di disastro 
ambientale, del reato di ricettazione e del reato di associazione per delinquere 

finalizzato alla commissione di una priorità di reati concernenti la pesca illegale dei 

datteri di mare. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

L’organizzazione di datterari ha operato lungo tutta la penisola sorrentina, devastando 

irrimediabilmente uno dei fondali più belli al mondo. Simile ai datteri per colore e 
forma, il dattero di mare è un mollusco che vive in queste rocce tra i due metri e i 

trenta metri di profondità. La raccolta è vietata dagli anni ‘90. Come lavorano i 

pescatori di frodo lo vediamo in questo filmato della Guardia Costiera. Il sub con un 
pesante martello frantuma la roccia ed estrae i datteri, distruggendo allo stesso 

tempo la vegetazione.  

 
ROBERTO DANOVARO – PRESIDENTE STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 



Quello che noi abbiamo e troviamo, adesso i colori sono ancora più belli sottacqua, è 

questo. Il datteraro per togliere diciamo, per prendere i datteri, comincia a scalpellare. 
Molti di questi pezzi rotolano e distruggono tutto e vanno sul fondo. Questi muoiono, 

sul fondo rimangono questi scheletri e questo diventa il deserto.  

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Questo video girato in una pescheria nella zona di Napoli mostra il boss 

dell'organizzazione con giacca nera e il casco in mano che consegna in un sacchetto 

bianco una partita di datteri di mare al proprietario. Alla fine dell'operazione la 
Guardia Costiera sequestrerà decine di barche e oltre due tonnellate di datteri di 

mare. 

  
MARCELLO MANFREDI - CAPO NUCLEO P.G. GUARDIA COSTIERA 

CASTELLAMARE DI STABIA (NA) 

L’imbarcazione viene sequestrata, il pm ci ha autorizzato anche questo. Nel contempo 
ha anche autorizzato che una parte di questo prodotto sequestrato venisse 

immediatamente inoltrato all’istituto zooprofilattico di Napoli per le analisi di 

competenza e di…   

 
MARCELLO MANFREDI - CAPO NUCLEO P.G. GUARDIA COSTIERA 

CASTELLAMARE DI STABIA (NA) 

Barchino a luci spente in ambito portuale. 
 

GUARDIA COSTIERA 

Sono entrati adesso in mezzo ai pontili, stanno entrando 
 

MARCELLO MANFREDI - CAPO NUCLEO P.G. GUARDIA COSTIERA 

CASTELLAMARE DI STABIA (NA) 

Sono entrati adesso in mezzo ai pontili. Dove io vedo la schiuma, dovresti vederlo 
pure tu. 

 

GUARDIA COSTIERA 
Una, due… sto cercando di capire quante sagome vedo. Quattro di loro sono a bordo. 

Sono loro. 

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
La barca entra in porto e si avvicina alla banchina. È in quel momento che parte 

l’assalto ai datterari. 

 
GUARDIA COSTIERA 

Vai, vai, vai, vai, vai 

 
MARCELLO MANFREDI - CAPO NUCLEO P.G. GUARDIA COSTIERA 

CASTELLAMARE DI STABIA (NA) 

Tutti quanti là! Vai, vai! 

 
DATTERARO 

Ve ne dovete andare, ve ne dovete andare 

 
GUARDIA COSTIERA 

Luciano, non creare problemi 

 
DATTERARO 



Non mi interessa, ve ne dovete andare. Ve ne dovete andare. Mi fate diventare pazzo. 

Andatevene! Vai vai, Elpidio, vai, vai 
 

GUARDIA COSTIERA 

Esci fuori, esci, esci, vallo a prendere 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I datterari minacciano i militari della Guardia Costiera. Girano l’imbarcazione e 

fuggono verso la bocca del porto. Alla fine, tutti i pescatori di frodo vengono fermati e 
portati in caserma. 

 

DATTERARO 
Però questa telecamera la deve posare. Dobbiamo fare casino? Facciamo casino. 

Riprendi, riprendi come vuoi. Poi ce la vediamo io e te. Riprendi come vuoi. Scrivi 

minacce, ha avuto le minacce. Scrivi quello che vuoi tu. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Per chi gestisce lo spaccio, l'attività è molto redditizia. I guadagni annui superano il 

milione di euro.  
 

MILITARE 

Ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno... 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

A casa di uno dei trafficanti durante il blitz i militari hanno trovato nascosti 18 mila 
euro in contanti.  

 

DATTERARO 

Quando tu quindici giorni, venti giorni, non porti soldi e succede che tua moglie si 
lamenta, i tuoi figli non si possono comprare niente. Voi quando andate a casa non ci 

pensate a chi ha tre figli, a chi ha quattro figli. Non vi sto facendo una morale, cioè, 

pensate ogni tanto o no? Solo per capire. Io non mi voglio arricchire, io voglio solo il 
diritto di vivere.  

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Piazza Spartaco, nel centro di Castellammare di Stabia. Gli uomini della Guardia 
Costiera installano telecamere nascoste per osservare quello che succede davanti a 

questo bar.   

 
COMANDANTE ACHILLE SELLERI - CAPITANERIA DI PORTO CASTELLAMMARE 

DI STABIA (NA) 

Sono questi i due soggetti. Si allontanano, tornano con una busta di datteri. Eccolo 
qua, vedi? Apre subito lo scooter. Il boss, il capo, vedi? Ora si avvicina, quello con la 

maglia nera che sta al telefono e con un altro telefono in mano. Vedi? Si avvicina. 

Scambio fatto. Quindi l’organizzazione qual era? Lui dedito alla vendita, l’altro dedito 

alla conservazione. Quindi fondamentalmente questo qui avrà avuto la richiesta, lo ha 
chiamato, avrà detto preparami 3 chili, te li porto, lui se li è presi e adesso li stanno 

andando a consegnare. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

L’selleri ha una struttura piramidale e funziona un po’ come l’organizzazione che 

spaccia la droga tant’è vero che per il prezzo e anche per il tipo di guadagno che 
genera il dattero di mare è chiamato anche la cocaina del mare. Lo sanno bene i 



ristoratori che la offrono proprio ai clienti più facoltosi. Ecco, e vengono offerti in 

alcuni ristoranti, sono capitati anche ad alcuni magistrati, politici, a imprenditori. Fino 
a quando c’è stato un cliente che, ingolosito dalla crudité, ha scattato la fotografia al 

piatto con il dattero e ha inguaiato quel ristoratore. Ma è solo uno dei tanti perché, 

proprio per accontentare il palato di alcuni clienti facoltosi, i corrieri partono dalla 
Campania, vanno in Lombardia, in Toscana, in Liguria e i ristoranti, i ristoratori che 

sanno bene che si tratta di un frutto illegale, secondo almeno quello che sospettano i 

magistrati, ordinano i datteri definendoli, in codice, “limoni”. E qualche limone è stato 

anche servito sul tavolo di uno dei ristoranti preferiti da Jeff Besoz. 
 

 

CONFIDENTE 
Io ho lavorato con i datteri, che devo fare? Io ho lavorato con questi qua. Ci sta il 

malavitoso che va con l’amante, con la ragazzina, che vuole mettere il chilo di datteri 

a tavola. Ci sta il giudice che esce con la puttanella, con l’escort, e vuole il chilo di 
datteri. Io ho visto i giudici che si mangiano i datteri. Mo, tu che sei giudice… poi vuoi 

condannare a me? Allora bisogna fermare questi qua per fermare i datteri. 

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Clienti facoltosi, secondo il confidente, che sarebbero in tutta Italia. La rete di 

distribuzione coinvolgerebbe ristoranti e negozi del Centro Nord. 

 
TESTIMONE 

È come la droga. La cocaina è illegale, l’eroina è illegale. Ma la cocaina chi se la tira? 

Mica quelli che guadagnano 50 euro al giorno. Si prendono la cocaina quando 
finiscono di lavorare. Chi se la piglia? La gente coi denari. E il dattero pure se lo 

mangia lo stesso la gente coi soldi. Lo sapete quanto paga una cena uno scemo di 

questi? 1.500, 2.000 euro. Un chilo, due chili, tre chili. Per un tavolo importante con 

un séparé. I datteri se li mangiano tutta gente… medici, avvocati, ministri, sindaci. In 
Campania, tutti ristoranti importanti.  

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Da piazza Spartaco a Castellammare di Stabia vengono organizzati traffici su tutto il 

territorio nazionale.  Il 16 aprile 2019 da questa pescheria di Torre Annunziata 

nell’hinterland di Napoli parte un furgone con 30 chili di datteri di mare. Entra in 

autostrada e percorre 600 chilometri. L’uscita è vicino a Milano. Il furgone appartiene 
alla società Crostacei di Angela Rana che secondo gli inquirenti gestisce lo spaccio sul 

territorio lombardo di datteri di mare.  

 
EMANUELE BELLANO 

A me risulta che lei ha acquistato datteri tra Torre Annunziata e Castellamare di 

Stabia. 
 

ANGELA RANA – TITOLARE “CROSTACEI DI ANGELA RANA” 

No. Mai, mai.  

 
EMANUELE BELLANO 

Il signor Luca Visco lo conosce? 

 
ANGELA RANA – TITOLARE “CROSTACEI DI ANGELA RANA” 

No. Ma io sono sempre andata a vendere frutti di mare e le noci, ma mai i datteri. Ma 

si figuri. Ma quando mai. Io ho sentito che lui che, però io non c’entro niente. 
 



EMANUELE BELLANO 

Ha sentito, scusi, che? 
 

ANGELA RANA – TITOLARE “CROSTACEI DI ANGELA RANA” 

Ho sentito che qualcuno li vende di là ma cosa c’entro io? Mi perdoni. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Gli investigatori invece documentano con foto e riprese il suo acquisto di datteri da 

Luca Visco e Gaetano Guarro, due componenti dell’organizzazione campana che 
provvede alla raccolta e spaccio di datteri di mare.    

 

EMANUELE BELLANO 
A me risulta che lei ad aprile scorso abbia acquistato circa una trentina di chili di 

datteri proprio dalla ditta del signor Guarro Gaetano. 

 
ANGELA RANA – TITOLARE “CROSTACEI DI ANGELA RANA” 

Ma no. Senta mi perdoni ora mi faccia andare via per cortesia. Il mio, mi interessa… 

 

EMANUELE BELLANO 
A me l’unica cosa che interessa capire in realtà è a chi poi sono stati venduti questi 

datteri. 

 
ANGELA RANA – TITOLARE “CROSTACEI DI ANGELA RANA” 

Io non ho mai preso queste cose qua.  

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Secondo gli inquirenti, distributori come Angela Rana acquistano a Castellammare di 

Stabia grandi partite di datteri di mare e le rivendono in tutta la Lombardia a 

pescherie e ristoranti.  
 

CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  

A Milano è pieno.  
 

EMANUELE BELLANO  

A Milano è pieno? 

 
CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)    

Il mercato di Milano è pieno.  

 
EMANUELE BELLANO 

E chi li vende?  

 
CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  

Ma li vendono fuori mercato, fuori mercato di Milano. 

 

EMANUELE BELLANO  
Ma li vendono alle pescherie o anche nei ristoranti? 

 

CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  
Li vendono solo ai privati. 

 

EMANUELE BELLANO  
I privati, cioè… 



 

CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  
Io ti dico oggi attualmente un ristoratore non rischia proprio.  

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Invece, secondo gli investigatori, sarebbe stato proprio lui a rischiare. 

 

EMANUELE BELLANO 

Lei avrebbe avuto una spedizione di tre chili di datteri a novembre 2017 poi subito 
dopo un’altra da tre chili e poi a dicembre due chili e due chili. Due spedizioni. 

 

CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  
Qua alla Colombina? 

 

EMANUELE BELLANO 
Qua alla Colombina. 

 

CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  

Neanche ti rispondo.  
 

EMANUELE BELLANO 

No? 
 

CATELLO CESARANO “LA COLOMBINA” - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA)  

Mi sembra strano.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

L’organizzazione di datterari di Castellammare ha consegnato datteri di mare anche in 

questo ristorante di Legnano, nell’hinterland di Milano. Ad aprile di due anni fa 
eravamo andati a trovarli.  

 

EMANUELE BELLANO  
Le mie informazioni mi dicono che a gennaio del 2018, tre chili spediti all’inizio di, a 

metà gennaio, arrivati il 13 gennaio diciamo, poco prima della metà di gennaio e altri 

tre chili e tre chili tra il 15 e il 16 di gennaio da Castellamare di Stabia.  

 
MARIO ACQUAVIVA – TITOLARE RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

Io non conosco nessuno lì. 

 
MARIO ACQUAVIVA – TITOLARE RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

Ciro.  

 
CIRO AMODIO 

Dimmi Mario.  

 

MARIO ACQUAVIVA – TITOLARE RISTORANTE “BEL SIT” DI LEGNANO (MI) 
Me ne mandi tre chili domani? Ce la fai? 

 

CIRO AMODIO 
Domani mattina. Mario, sempre se vado a mare perché qua è cattivo tempo, eh. Ci 

dobbiamo aggiornare a domani mattina. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 



È il 16 gennaio del 2018. I tre chili di datteri di cui il ristoratore di Legnano parla con 

Ciro Amodio sono solo una parte di quelli che saranno ordinati nei giorni seguenti. 
 

DAVIDE ACQUAVIVA - RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

Cioè secondo te io ho venduto datteri tutto l’anno 2018? 
 

EMANUELE BELLANO 

Eh, non lo so. 

 
DAVIDE ACQUAVIVA - RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

Cioè noi siamo il più vecchio ristorante di Legnano. Siamo dei professionisti. Puoi 

guardare tutte le recensioni di the Fork, di Google, e tutto.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

In realtà uno dei clienti che ha mangiato datteri di mare al ristorante Bel Sit di 
Legnano li ha anche fotografati e ha postato la foto sul profilo Google del ristorante. 

 

DAVIDE ACQUAVIVA - RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

Non me la tolgono la fotografia perché la foto l’ha fatta lui. Mi sono anche arrabbiato. 
Questo qua non sono riuscito neanche a contattarlo perché comunque non mi piaceva 

perché non era una buona pubblicità per parte mia. 

 
EMANUELE BELLANO 

Perché chiaramente sono illegali no? 

 
DAVIDE ACQUAVIVA - RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

E no, io non lavoro con quella roba lì. E certo che è roba illegale. 

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Tra il 2016 e il 2020 la Guardia Costiera ha documentato acquisti da parte dei titolari 

del ristorante Bel Sit di Legnano per un totale di oltre 300 chili di datteri di mare. 

 
DAVIDE ACQUAVIVA - RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

No, minchia, mi stai dicendo delle cose così, eh. Che noi acquistiamo, abbiamo 

acquistato non è vero. Uno che fa il ristoratore da 50 anni in una città piccola come 

Legnano con 70 mila abitanti, se io mi metto, se metto una troia qua dentro stasera, 
tu pensi che domani non lo sa la città? Una troia. O no? Figurati se mi mettevo a 

vendere datteri. 

 
CIRO AMODIO 

Sì Mario, buongiorno, io sto in agenzia. Mo, tanto possono arrivare venerdì che 

sarebbe domani e tanto possono arrivare lunedì. 
 

MARIO ACQUAVIVA – TITOLARE RISTORANTE “BEL SIT” - LEGNANO (MI) 

E no, lunedì no, io ch’io una tavolata per sabato Ciro. Questi qui vengono se ci sono, 

sennò altrimenti non ci vengono, hai capito? 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I furgoni pieni di datteri partono dalla piazza dello spaccio di Castellamare diretti in 
Lombardia, in Liguria e in Toscana. Damiano Colonnacchi ha a bordo 30 chili di datteri 

quando viene fermato a un controllo di polizia. Era diretto a La Spezia, dove 

distribuisce i datteri di mare tra la Liguria e la vicina Viareggio. 
 



EMANUELE BELLANO 

Mi faccia capire, lei che è un po’ nel settore, se io lo trovo a comprare da qualche 
parte, quanto me lo fanno? 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
Io non avrei idea ma se te lo trovi io penso che non lo puoi pagare meno di 100 euro. 

 

EMANUELE BELLANO 

100 euro al chilo? Cioè se io trovo una pescheria che me lo vende, sottobanco 
ovviamente, il prezzo che devo pagare è sui 100 euro al chilo? 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
Credo di sì, ora come ora… ma poi sai, poi ci sta che tu sotto Natale lo possa pagare 

anche di più.  

 
EMANUELE BELLANO  

Ma lei Damiano Colonnacchi lo conosce? 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
Ma lo conosco di vista così perché veniva con suo padre che a quei tempi lì che era un 

bimbetto. Ora se ti dovessi di’, mi si dovesse presentare anche davanti non so 

neanche se lo conosco, cioè… 
 

EMANUELE BELLANO  

Che a me invece risulta che in quest’ultimo periodo, insomma, e in quest’ultimo anno 
e poco dietro abbiate avuto un po' di contatti su questa questione dei datteri di mare. 

L’abbia un po' rifornito di datteri di mare. 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
No, vai tranquillo, è impossibile. E anche perché ti fanno dei verbali, ti farebbero 

chiudere.  

 
DAMIANO COLONNACCHI 

Marco, ascoltami, tu hai detto che ti servono per quando? 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
No, a me mi servono per domenica, comunque prima ce l’hai e meglio è, me li metto 

su.  

 
DAMIANO COLONNACCHI 

Te li posso portare venerdì sera ma come anche sabato mattina, no? È uguale? 

 
MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE DI VIAREGGIO 

Sabato mattina va benissimo.  

 

DAMIANO COLONNACCHI 
Sono inorridito. Mi han detto che c’è la possibilità che non ci riescano. 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
A far che? 

 

DAMIANO COLONNACCHI 
A pescare. 



 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
Vabbè, se ce ne avessimo meno io ne prendo anche meno. Ne prendo anche tre chili 

per quel cliente che ho buono.  

 
DAMIANO COLONNACCHI 

Marco, mi hai chiamato? 

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
Ti ho chiamato. Ne potresti aggiungere due chili belli? 

 

DAMIANO COLONNACCHI 
Te ne aggiungo sì due chili, dai.  

 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 
Va bene. Allora sono sette chili in totale. Va bene.  

 

DAMIANO COLONNACCHI 

Mi pare otto, allora.  
 

MARCO VOLPE – TITOLARE PESCHERIA VOLPE – VIAREGGIO (LU) 

Va bene. Otto, otto. No, no, otto, otto. Va bene.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I datteri di mare arrivano anche nel cuore di Napoli. Il ristorante si chiama L’Altro 
Coco Loco. È tra i 17 locali di Napoli recensiti dalla guida Michelin, che gli assegna due 

forchette. Il proprietario è lo chef Diego Nuzzo.  

 

EMANUELE BELLANO  
Trattate datteri di mare in questo ristorante? 

 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 
No, è proibito.  

 

EMANUELE BELLANO  

Trattate datteri di mare? 
 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

A parte che è difficile che li pescano qui e poi comunque è proibito. Vendere un 
dattero di mare per, rompere una roccia è proprio veramente impensabile, no? 

 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Secondo la testimonianza che abbiamo raccolto, i datterari si appoggerebbero per la 

distribuzione a una serie di intermediari. 

 

TESTIMONE 
Questi hanno distribuito 50 chili. I datteri che sono stati sequestrati l’altro ieri, i 50 

chili li hanno distribuiti loro. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Proprio questi intermediari avrebbero rifornito il ristorante L’Altro Coco Loco. 

 



EMANUELE BELLANO  

Te lo chiedo perché a me risultava che lei avesse acquistato delle partite di datteri di 
mare.  

 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 
Mai. 

 

EMANUELE BELLANO 

Diego Visone lo conosce?  
 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

No, io mi chiamo Diego Nuzzo.  
 

EMANUELE BELLANO   

No, Diego Visone è l’intermediario che in qualche maniera gli avrebbe venduto questi 
datteri di mare.  

 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

Mai, mai acquistati. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

In base ai riscontri della Guardia Costiera, il fornitore dello chef Diego Nuzzo sarebbe 
Diego Visone, un intermediario che si rifornisce dai datterari di Castellammare di 

Stabia. E per non farsi scoprire lo chef ordina i datteri chiamandoli in codice “limoni”. 

 
DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

Dieguccio, buongiorno.   

 

DIEGO VISONE 
Buongiorno Diego, dimmi.  

 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 
Senti ti volevo dire per il 23 mi servirebbero 5-6 kg di “limoni” 

 

DIEGO VISONE 

Eh, non ti preoccupare, non ti preoccupare.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Il titolare del ristorante L’Altro Coco Loco, Diego Nuzzo, è indagato per ricettazione 
perché in base ai riscontri avrebbe acquistato da Diego Visone datteri di mare per 

oltre 600 euro e li avrebbe serviti ai tavoli del suo ristorante. 

 
EMANUELE BELLANO   

E quindi secondo lei? Il fatto che insomma io ho dei riscontri che mi dicono invece 

anche attraverso chi lei sarebbe stato contattato per… 

 
DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

Ma riscontri di che cosa? 

 
EMANUELE BELLANO   

Per l’acquisto di datteri di mare da Castellamare di Stabia.  

 
DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 



Ma mi sta prendendo in giro forse? Ma mi stai prendendo in giro? È uno scherzo? 

Riscontri in base a che cosa? Cioè, uno si sveglia una mattina e dice il Coco Loco ha 
comprato i datteri. Ma in base a che cosa? Ci sono telefonate? Ci sono foto? 

 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

Diego, mi serve un chilo di “limoni” Diego. 

DIEGO VISONE 

Eh, non c’è problema ok. 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

Senti Diegù, tu quanto devi avere? 

DIEGO VISONE 

Sono 670 euro. 

DIEGO NUZZO – TITOLARE RISTORANTE “L’ALTRO COCO LOCO” - NAPOLI 

670. Domani te li vieni a prendere 

DIEGO VISONE 

Eh, non ti preoccupare 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Non ce la dice giusta Diego Nuzzo, insomma, come tutti gli altri ristoratori, del resto, 

quando dice di non sapere nulla dei datteri. È anche cauto quando li ordina, parla di 

limoni che in codice, almeno secondo la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, 

si tratterebbe proprio di datteri. Avrebbero le prove certe. Ora, Diego Nuzzo, 

insomma, come tutti gli altri ristoratori sa che si tratterebbe di frutti illegali, insomma. 

Ha difficoltà, ovviamente, a parlarne. Il suo ristorante è un’eccellenza, è recensito 

dalla Guida Michelin che dice che proprio i suoi crudi sono tra i più richiesti. Li avrebbe 

anche richiesti chi a Napoli, in un viaggio del 2018, ha preferito proprio quel 

ristorante: Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo che ha anche deciso di immortalare 

l’occasione con una foto proprio vicino allo chef.  


