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Modica (RG) e Scicli (RG)
27 settembre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Affari criminali" è stata data esecuzione all'OCCC n.
3170/16 RGNR e n. 3288/16 RG GIP, emessa il 22 settembre 2017 dal Tribunale di
Ragusa, nei confronti di tre donne ritenute responsabili dei reati di usura continuata
ed aggravata, esercizio abusivo del credito e minaccia grave. Sono state, inoltre, accertate illecite intermediazioni con banche e finanziarie e dazioni di natura usuraria
per circa centomila euro.

CC

Gela (CL), Roma, Milano, Palermo,
Catania, Trapani, Sassari, L'Aquila,
Frosinone, Piacenza, Brescia,
Varese e Novara
04 ottobre 2017

Nell'ambito delle operazioni, tra loro collegate, "Druso" ed "Extra Fines", la Polizia
di Stato - unitamente alla Guardia di finanza-, ha dato esecuzione all'OCCC n.
3269/2015 RGNR - n. 2176/2016 RG GCP, emessa dal Tribunale di Caltanissetta su
richiesta della locale ODA, nei confronti di 31 soggetti, tutti ritenuti responsabili, a
vario titolo, di aver fatto parte di cosa nostra operante a Gela (CL), nel Lazio, in Lombardia ed anche in Germania. L'associazione era dedita ad estorsioni traffico di droga,
riciclaggio, ricettazione, nonché intestazione fittizia di società ed illegittima detenzione di armi. Alla p ri ma operazione è collegata una seconda, eseguita dalla Polizia
Criminale tedesca, in base all'OCCC n. 32692/2015 RGMP e n. 28476/2016 RG GIP
emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della DDA capitolina, a carico d i 10 soggetti, 2 dei quali residenti in Gennania, ritenuti responsabi li oltre che dei reati sopracitati, anche di accesso abusivo al sistema informatico. I soggetti erano ritenuti
vicini al clan RINZIVJLLO di Gela (CL).

P. di S.
e
G. di F.

Catania, Palermo,
Messina e Cosenza
05 ottobre 2017

Nell'ambito dell'operazione ' Do111ile Track" è stata data esecuzione all'OCC n.
14806/2014 RGNR e n. 10300/2015 RGGIP, emessa dal Tribunale di Catania il 23 settembre 2017, nei confronti di 25 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, con
l'aggravante, per alcuni di essi, di aver commesso il fatto al fine di agevolare gli interessi del clan CAPPELLO-BONACCORSI. L'organizzazione era in grado di gestire
ingenti quanti tativi di stupefacente rifornendosi da esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese.

P. di s.

Gela (CL)
6 ottobre 2017

Nell'ambito dell'operazione" Sant'lppolito" è stata eseguita l'OCC n . 1455/14 RGNR
e n. 251/15 RG GIP, emessa dal Tribunale di Gela il 28 settembre 2017, nei confronti
di 15 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

r. di s.

Termini fmerese (PA)

Nell'ambito dell'operazione "Praesidium" è stata data esecuzione all'OCCC n.
3342/16 RGNR e n. 3413/17 RG GIP, emessa il 4 ottobre 2017 dal Tribunale di Tennini
lmerese, nei confronti di 13 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere (con a capo un soggetto già ai vertici della famiglia di Bagheria),
finalizzata all'approvvigionamento di cocaina prove1ùente dal Venezuela e immessa
per lo spaccio in varie località della Sicilia occidentale.

CC

Nell'ambito dell'operazione "Strascico" è stata eseguita l'OCC n. 278/ 2016 RGNR e
n. 2802/2017 RG GIP, emessa il4 ottobre 2017 dal Tribunale di Ragusa, a carico di 17
catanesi ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a lla commissione di furti aggravati presso attività commerciali, nonché di ricettazione delle attrezzature asportate.

P di S.

1

12.10.2017

Ragusa,
12 ottobre 2017

2° semestre

2

o1

7

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

"

338

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

—

DOC. LXXIV N. 1

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Luogo e data

Descrizione

F.P.

Ragusa, Catania ed Albania
13 I 14 ottobre 2017

NelJ'ambito dell'operazione "Rosa dei venti" è stato eseguito I' OCCC n. 15355/13
RGNR e n. 13079/14 RGGIP. emesso il 12 ottobre 2017 neìconfronti di 11 narcotraffi.
canti ritenuti responsabili, a vario titolo, dt associarione per delinquere finalizzata al
traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi Le attività, che hanno fatto
emergere responsabilità a carico di un ex esponenle del governo albanese, hanno
anche consentito il sequestro - in plurime operazioni di servizio - di oltre 3.500 kg. di
stupefacente, nonché di fucili mitragliatori provenienti dalle regioni balcaniche.

G. di F.

Catania
17/20 ottobre 2017

NelJ' ambito delJ' operazione "Dirty 011" è stata eseguita l'OCC n. 192h9/2014 RG\JR
e n. 13543 /2015 RGGIP, emessa il 17 ottobre 2017 dal Tribunale di Catania, nei confronti di 10 soggetti italiani, libici e maltesi, ritenuti promotori, organizzatori e partecipi di un'associazione per delinquere internazionale dedita al riciclaggio di gasolio
hbico, illecitamente asportato dalla raffineria di Zawyia (Libia nord-occidentale, nella
regione della lhpolitanìa) e destinato al mercato italiano ed europeo anche come carbucante da autotrazione. Uno dei soggetti coinvolti è stato indicato da collaboratori
dt giustizia come appartenente alla fom1gl1D mafiosa degli ERCOLANO.

G. di F.

Bagheria (PA)
30 ottobre 2017

Nell'ambito dell'operazione Nuwa Alba è stata data esecuzione all'OCCC n.
13603/16 RGNR e n. 4913/17 RG CCP., emessa il 23.10.2017 dal Tnbunale dj Palermo,
che ha colpito il mmrdamento dt Bagheria, ncostruendone i mutevoli equilibri interni,
con riferimento anche a!Ja famiglia di AltaviUa Milicia Dall'indagine emerge la capacità della consorteria di rigenerare le proprie fila nonostante le diverse operazioni
di polizia condotte nel recente passato.

cc

Palermo
10 novembre 2017

Nell'ambito dell'operazione u Borgo Vecchio" è stata data esecuzione all'OCCC n.
11519/17 RGNR e n. 9313/17 RG. GTP, emessa il 06.112017 nei confronti di 34 soggetti, rìtenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, tentato
omicidio, rapina, porto illegale di arma e intesta.clone fittizia di beni, con contestuale
sequestro cii 5 attività commerciali. In particolare, l'attività investigativa ha disartlcolato la famiglia di Palermo - Borgo Vecchio, individuando sia il vertice che l'ala nùlitare, e ha fatto chiarezza su una serie di episodi estorsivi anche grazie al
rinvenimento di un "libro mastro".

Palermo
10 novembre 2017

Le attività investigative "Ci11is11ro e Me/temi," (confluite nella ordinanza restrittiva
OCCC n. 9244/17 RGNR e n. 6628/17 RC. CIP, emessa il 6 novembre 2017), hanno
colpito 19 soggetti. ritenuti responsabili, a vario til-Olo, di associazione per delinquere
dedita all'approvvigionamento della cocaina in Sud America (Ecuador, Colombia e
Veneroela). La citata droga, poi, veniva spacciata nelle principali piazze di Palermo,
Carini e del trapanese attraverso una fitta rete di pusJrer. Nel corso delle indagini sono
state evidenziate vendite di ingenti quantitativi delJo stupefacente ad esponenti della
consorteria mafiosa palermitana. Sono emersi, aJtresl, stabili contatti con personaggi
di origine calabrese e campana, quah intermediari verso i cartelli sud-americani

P.diS.
e
G. di F.

Catania
11 novembre 2017

Nell'ambtto del!operazione *OwtsH. è stata data esecuzione all'OCC n. 1238/2016 RGNR
e n. 8887/'1!11.7 RGGIP. emessa il 9 novembre 2017 dal Tribunale di Catania, nei confronti
di 31 persone affiliate alle fomigli.! SANTAPAOLA-ERCOLANO, e MAZZEI di Catania.
nonché al clan NARDO di Siracusa, ritenute responsabili, a \'3.TÌO titolo, di associazione
per delinquere di tipo mafioso, estor;ione, rapina, sequestro di persona. detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti. anni, con laggravante di cui all'articolo 7 L n. '83/19')1.
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Palermo
14 novembre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Falco'' è stata data esecuzione all'OCCC n. 3706/15
RGNR e n. 4899/17 RG GIP, emessa il 14 novembre 2017 nei confronti di 27 soggetti,
ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, traffico di
stupefacenti, favoreggiamento, trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse. L'attività investigativa, oltre ad acquisire elementi probatori in ordine alle attività illecite deUafamiglia di Santa Maria di Gesù,
ne ha ricostruito l'organigramma.

cc

Noto (RG)
22 novembre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Lampo" è stata data esecuzione all'OCC n. 10816/15
RGNR e n. 7777/15 RG GIP, emessa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Siracusa,
nei confronti di 5 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

cc

Piazza Armerina (EN)
24 novembre 2017

Nel corso dell'operazione "Mangiafuoc;o" è stata eseguita I'OCCC n. 3866 /2015 RGNR
e n. 1289/2017 RG GIP, emessa il 21 novembre 2017 dal Tribunale di Enna, nei confronti di 23 persone ritenute responsabili del rea to di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti. Nel testo dell'Ordinanza viene
evidenziata la "partic;o/are peric;olosità ...degli indagati" a carico dei quali apparirebbero
" ...evidenti collegamenti c;on ambienti criminali che consentono comunque di rifornirsi di
stupefacenti e porre in essere le attività illecite ... "

cc

Siracusa
27 novembre 2017

Eseguita la misura cautelare in ca rcere n.14851/17 RGNR e n. 6666/17 RG GIP,
emessa il 24 novembre 2017 dal Tribunale di Catania, nei confronti di un soggetto,
parente di un esponente del clan BOTTARO-ATTANASIO, ritenuto autore di minacce
nei confronti di un giornalista e responsabile del reato di violenza privata, aggravato
dal metodo mafioso.

P.diS.

Catania, Palermo, Messina e
San Cataldo (CL)
30 novembre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Km zero", i Carabinieri hanno dato esecuzione all'OCC
n. 3692/2016 RGNR e n. 8760/2016 RG GfP, emessa dal Tribunale di Catania il 20
novembre 2017, nei confronti di 36 persone, affiliate o gravitanti in seno alla consorteria SANTAPAOLA-ERCOLANO, ritenute responsabili del reato di associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

cc

Palermo
05 dicembre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Talea" è stata eseguita l'OCCC n. 1942/17 RGNR e n.
1579/17 RG. GfP, emessa il 30.11.2017 nei confronti di 25 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione continuata in concorso e danneggiamento. L'attività investigativa ha ricostruito gli assetti e le dinamiche criminali
delle famiglie di San Lorenzo, Partanna Mondello, Palla vicino/ ZEN (del mandamento
di San Lorenzo), nonché di Resuttana, Acquasanta e Arenella (del nwndamento di Resuttana), attualizzando la storica riconducibilità del mandamento d i Resuttana alla
nota famiglia dei MADONIA; inoltre, ha individuato i mandanti e gli esecutori di
una ventina di episodi estorsivi, nonché dei relativi atti intimidatori.

cc

Agrigento, Catania e Messina
05 dicembre 2017

Nel!'ambito dell'operazione "Home Made", che ha interessato vari centri della Sicilia sudorientale, sono stati arrestati 4 soggetti. Le investigazioni hanno permesso di acquisire
consistenti elementi probatori, che hanno acclarato l'esistenza di un sodalizio dedito alla
detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, approvvigionata sia nel capoluogo di regione, sia direttamente in serre dedicate alla sua coltivazione nelle campagne licatesi. La droga veniva poi smerciata a Licata, Messina e Catania.
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Vittoria (RG)

Nell'ambito dell'operazione "G/1ost Tras/1" è stata eseguita !'OCC n. 179U/13 RCNR
e n. 7261 /14 RG GIP, emessa il5 dicembre 2017 dal Tribunale di Catania, nei confronti
di 8 soggetti ritenuti vicini alla stidda, responsabili di associazione di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione di posizioni dominanti in seno al comparto della realizza.1.ione di imballaggi per prodotti agricoli, nonché per intestazione fittizia di imprese
e traffico illecito di rifiuti. Nel contesto dell'attività sono stati posti sotto vincolo reale
6 compendi aziendali riconducibili ai principali indagati, per un valore di circa 15
milioni di euro.

G. di F.

Nell'ambito dell'operazione Ambulam:a della morte# è stata data esecuzione all'OCC
n. 6803/2017 RGNR e n. 9729/2017 RG GIP. emessa il 16 dicembre 2017 daJ Tribunale
di Catania, nei confronti di un addetto al trasporto in ambulanza, ritenuto responsabile di aver causato la morte di pazienti al fine di trarre ingiusto profitto dal successivo servtZio di onoran7.e funebn, con l'aggravante di aver commesso il fatto per
agevolare le attività illecite del dan MAZZAGUA-TOSCPu'\IQ..lOMMASELLO e del
clan SANTANGELO, considerati entrambi articolazioni dellafam1glra catanese SAi'\1TAPAOLA-ERCOLA."lO.

CC

13 dicembre 2017

Adrano (CT)
20 dicembre 2017

N
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c. Criminalità organizzata campana
(1) Analisi dei dati s tatistici relativi al fenomeno criminale866

Dall'analisi dei dati statistici relativi alla criminalità organizzata campana, estratti dalle banche dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, risultano sensibilmen te in calo la maggior parte dei fatti reato presi in esame.
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L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità campana è stata condotta tenendo conto dci dati statistici della Campania, acquisiti
dal sistema SDI dcl CED Interforze.
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(2) Attività di contrasto
(a) DIA
- Investigazioni preventive
In relazione all'esercizio delle autonome prerogative riconosciute ex lege al Direttore della DIA, nel primo semestre del 2017 sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, tre proposte di applicazione di misure di prevenzione.
L'aggressione dei patrimoni illecitamente conseguiti dalle organizzazioni criminali campane, ha visto la Direzione
Investigativa Antimafia protagonista, sia di iniziativa propositiva propria che a seguito di delega dell' A.G. competente, in una serie di attività operative dalle quali sono scaturiti i risultati sintetizzati nel sottostante prospetto,
riferiti alla camorra.
Sequestro di beni su proposta del Direttore della DIA
Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini DIA

1.150.000,00 euro
0,00 euro

TOTALE SEQUESTRI

1.150.000,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della DIA

3.510.000,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dall' A.G. in esito ad indagini della DIA
TOTALE CONFISCHE

2° semestre

2

o1 7

290.000,00 euro
3.800.000,00 euro

–

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA

—

348

–

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il

—

DOCUMENTI

—

DOC. LXXIV N. 1

RELALlONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Nella tabella successiva sono compendiati gli esiti delle singole operazioni:
Luogo e data
Napoli (NA)
28 luglio 2017

Descrizione
Confisca!67 di un immobile e disponibilità finanziarie riconducibile ad un soggetto
contiguo al clan RUOCCO, attivo a Nola, Palma Campania e Piazzolla di Nola. Il
provvedimento consolida il sequcstrd'68 di più ampio respiro operato nel maggio
del 2016 e che ha altresl applicato, al predetto, la misura personale della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza
per la durata di anni due e mesi sei.

Valore
800 mila euro

San Cipriano d' Aven..i (CE)
27 settembre 2017

Confisca869 di disponibilità finanziarie riconducibili ad un congiunto del capo del
clan ZAGARIA, una delle componenti del clan dei CASALESI di Caserta. Il provvedimento, che consolida solo in parte il sequestro operato nel giugno del
ha disposto nei confronti della persona interessata la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di
nel comune di residenza
per la durata di anni due.

290 mila euro

Provincia di Caserta (CE)
02 novembre 2017

Confisca871 di 4 immobili e 6 aziend e riconducibili ad un imprenditore operante nel
settore del calcestruzzo, organico al clan dei CASALESI di Marcianise (CE). Il provvedimento, che consolida in via pressoché speculare i sequestri872 873 1!7• m operati
nei primi quattro mesi del 2014 e nel novembre del 2015, ha disposto nei confronti
del citato soggetto lapplicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di
anni uno e mesi sei.

2,7 mln di euro

Province dì Prato e Pistoia
07 novembre 2017

Sequestro di sette immobili, due aziende e numerose disponibilità finanziarie riconducibili ad un soggetto organico al clan BIRRA-IACOMINO di Torre del Greco, da
tempo dimorante in Toscana.

1,1 mln di euro

""1

Decreto nr. 159/17 R.D. (nr. 42/10 R.G.M.P.) del 13 luglio 2017 -Tribunale di Napoli.

86ll

Decreto nr. 42/ 10 R.C.M.P. (ru. 13/16 S) del 2.5.2016 - Tribunale dì Napoli.

w

Decreto ru. 79/17 R.D. (nr. 17/15 R.G.M.P.) del 21settembre2017 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

870

Decreto nr. 13/15 R.D. (nr. 17/15 R.G.M.P.) del 18.5.2015 -Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

871

Decreto nr. 9/17 R.D. (nr. 17e 22/17 R.G.M.P.) del 24 aprile 2017 -Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

sn Decreto nr. 1/14 R.D. (ru. 38/08 R.G.M.P.) del 8.1.2014 -Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).
873

Decreto nr. 1/14 R.D. (nr. 38/08 R.G.M.P.) del 30.1.2014 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

R14

Decreto nr. 9/14 R.D. (nr. 38/08 R.G.M.P.) del 12.3.2014 -Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

875

Decreto nr. 32/15 R.D. (nr. 38/08 RG.M.P.) del 5.11.2015 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).
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- Investigazioni giudiziarie
Nel corso del primo semestre 2017 sono state svolte le seguenti investigazioni giudiziarie:
Attività iniziate

9 (n. 1 operazione - n. 8 proc. pen.)

Attività concluse

74 (n. 31 operazioni - n. 43 proc. pen.)

Sono stati inoltre sequestrati beni per 30.965.995 Euro.
Di seguito viene riportato un breve cenno sulle attività portate a conclusione:
Luogo e data

Descrizione

Province di Napoli,
Caserta e Roma
25 luglio 2017

11 Centro Operativo DIA di Napoli, nell'ambito dell'operazione "CROCE NERA 2" (o.c.c.nr.5177/16 RGNR), ha
tratto in arresto 8 soggetti (1 in carcere e 7 ai domiciliari). L'indagine ha riguardato un funzionario pubblico, che
gestiva direttamente o attraverso fidati collaboratori gare pubbliche relative agli affidamenti di servizi e forniture
(servizi di mensa, di pulizia/ sterilizzazione e di somministrazione di lavoro) senza operare alcun formale controll o né sul corretto svolgimento dei servizi da parte delle ditte assegnatarie né sui pagamenti alle stesse.

Salerno
11dicembre2017

La Sezione Operativa di Salerno, nell'ambito dell'indagine "PORTA OVEST" ( p.p.nr.13688/2013 RGNR e nr.
7645/2014 RGGfP) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di denaro, rapporti di credito, partecipazioni
societarie, beni immobili e ben.i mobili registrati, nonché di due compagini societarie, per UJl valore complessivo
d.i circa 31 milioni di Euro, nei confronti di 9 persone, tra amministratori e/ o legali rappresentanti di alcune società
impegnate nei lavori afferenti l'opera denominata Salerno Porta Ovest, e di 2 persone giuridiche.

Napoli
13 dicembre 2017

Il Centro Operativo di Napoli e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, nell'ambito dell' operai.ione "NEREIDE" (Occc nr. 13200/14 RGNR, nr. 9748/15 RGIP e nr. 521/17 OCC) hanno eseguito un'ordinanza
di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 donne, strette congiunte del capo del clan ZAGARIA, sodalizio
che rappresenta una delle componenti apicali del cartello dei CASALESI di Caserta.

2° semestre

2

o1 7
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(b) Forze di polizia
Nella tabelle successive sono compendiati gli esiti delle operazioni ritenute di interesse ai fini dell'analisi,
condotte in Italia ed all'estero.
Luogo e data

Descrizione

F.P.

05.07.2017
Napoli

li GrP presso il Tribunale di Napoli ha emesso l'ordinanza di convalida del fermo e

cc

contestuale applicazione della misura cautelare in carcere (p.p. n. 19913/17 RG!\'R),
nei confronti di due affiliati alla fan11glia PERFETfO, già collegata ai LO RUSSO, per
tentato omicidio, aggravato dall' art. 71. n. 203/1991.

06.07.2017
San Giorg10 a Cremano (l'A)

E' stato tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso
dall'Autorità Giudiziaria tedesca, un pregiudicato, affiliato dan ARLISrlCO-TERRACCIANO, ritenuto responsabile d1 as<;Oriazione a delinquere finalizzata ad una
serie di truffe, commesse in varie città tedesche, ai danni di società di noleggio d1 auto.

cc

07.07.2017
(NA)

E' stata eseguita l'ordinan:za n 314/17 OCC (p.p. n. mn/13 RG.NR) emessa il 3
luglio, dal GIP presso il Tribunale di Napoli a carico di un imprenditore, figlio di un
elemento di spicco del clan POLVERINO e di un altro soggetto, ritenuti responsabili
di intestazione fittizia di beni e valori, aggravata dalla finalità mafiosa ex arL 7 1.
203/1991.

cc

07.07.2017
Marano (NA), Calvizzano (NA)
Villaricca (NA)

E' stata eseguita l'ordinan:za n. 321/17 OCC (p.p. n. 222.72/13 RG.NR) emessa il 7
luglio, dal GIP presso il Tribunale di Napoli, a carico di 11 elementi apicali dei clan
ORLANDO e delle alleatefamig/re NUVOLEITA-LUBRANO, ritenuti responsabili
di associazione di tipo mafioso ed estorsione.

cc

11.07.2017
Caserta, Chieti

E' stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 311/17 OCC (p.p. n.
25723/15 RGNR), emessa il 30 giugno, dal CIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di tre persone, affiliate al clan BIFONE, ritenute responsabili di associazione
per de linquere di stampo mafioso.

cc

11.07.2017
Napoli

E' s tata eseguita l'ordinanza n . 308/17 OCC (p.p. n. 14248/14 RGNR), emessa il 29
giugno 2017, dal CIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di esponenti di verlice della famiglia MAGGIO, scissionista del clan MAZZARELLA.

cc

12.07.2017
Lombardia, Emilia Romagna,
Umbria, Abruzzo, Lazio,
Sanlegna

E' stat.J eseguita l'ordinan:za n . 299/17 OCC (p.p. n. 36726/04 RGNR) emessa dal
GTP presso il Tribunale di Napoli a carico di affiliati ai clan DI LAURO, PUCA e MALLAROO, ritenuti responsabili dei reati di as.<;Ociazione mafiosa, truffa alle assicurazìoru, riciclaggio. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro che ha
riguardato unità immobiliari, per un valore di 700 milioni di euro.

G. di F.

18.07.2017
Castellammare di Stabia (NA)

E' stata eseguita rord.inanz.a n. 333/17 OCC (p.p. n . 17528/ 17 RG:-ffi), emessa il 12
luglio dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di due affiliati al cum CESARA.'IJO, ritenuti responsabili di tentata e:.torsione, aggravata dal metodo mafioso,
avvenuta il 5 giugno precedente, in danno di un imprenditore di Cai.teUammare di
Stabia.

P. di s.
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Luogo e data

Descrizione

F.P.

22.07.2017
Afragola (NA)

E' stata eseguita l'ordinanza n. 345/17 OCC (p.p. n. 6526/17 RGNR), emessa dal GIP
presso il Tribunale di Napoli il 20 luglio, nei confronti di due soggetti, di cui uno minorenne, ritenuti responsabili dell'omicidio di due pregiudicati, i cui cadaveri, fatti
a pezzi, sono stati ritrovati interrati nelle campagne di Afragola, pochi mesi dopo la
denuncia di scomparsa presentata dai familiari. li delitto è maturato nel contesto
dell'attività di contrabbando di t.1.e. cui erano dedite sia le vittime sia gli autori, tutti
legati alla famiglia CATAZZA.

P. di s.

25.07.2017
Napoli

E' stata eseguita l'ordinanza n. 340/17 OCC (p.p. n. 7111/17 RCNR), emessa dal GIP
presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di affiliati al gruppo GENIDON1, per assodazione per delinquere, detenzione illegale di armi, aggravati dalle finalità mafiose.

cc

26.07.2017
Ronciglione (VT)

E' stato tratto in arresto un elemento apicale del clan. POLVERINO, latitante dal 2011.

cc

27.07.2017
Mugnano di Napoli (NA)
Verona, Milano

E' stato tratto in arresto un pregiudicato, affiliato al sodalizio AMATO-PACANO, in
esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 686/17 num. cum., e n. 1108/17 esec.,
emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, per reati
in materia di stupefacenti, consumati a Napoli ed in provincia di Verona e Milano,
tra il 2006 ed il 201 O.

cc

27.07.2017
Giugliano (NA)

Sono stati arrestati tre affiliati al gruppo DI BIASE, scissiorusta del clan. MALLARDO,
in esecuzione di un decreto di fermo emesso nell'ambito del p.p. n . 22427/17 RGNR,
del Tribunale di Napo li, ritenuti responsabili di estorsione aggravata.

cc

03.08.2017
Caserta

E' stata eseguita l'ordinanza n. 349/17 OCC (p.p. n. 32682/16 RGNR), emessa il 26
luglio, dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di cinque persone, indagate
per i reati dì estorsione in concorso, trasferimento e intestazione fittizia di beni e valori in concorso, aggravati dal metodo mafioso. f destinatari della misura, tra i quali
alcuni imprenditori, sono ritenuti collegati al clan. dei CASALESI.

cc

07.08.2017

E' stata eseguita l'ordinanza n. 106/17 OCC (p.p. n. 10958/14 RGNR), emessa da l
GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti, tra gli altri di un amministratore comunale di Torre del Greco e di alcuni imprenditori, ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica,
associazione per delinquere, frode nelle pubbliche forniture, emissione fatture per
operazioni inesistenti.

G. di F.

12.08.2017
Napoli

E' stata data esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto, emesso nell'ambito del
p .p. 23595/17 RGNR del Tribunale Napoli, per tentata estorsione, aggravata da finalità mafiose, nei confronti di quattro persone ritenute affiliate al clan SEQUJNO.

cc

21.08.2017
Nocera Inferiore (AV)

E' stata eseguita l'ordinanza n. 10747/2014 RCNR, n. 6497/2015 RGGIP, emessa dal
CIP presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di quattro persone, legate al gruppo
PIGNATARO, tra le quali il capo clan, responsabili di associazione di tipo mafioso,
scambio politico-elettorale.

cc

Torre del Greco (NA)

2° semestre
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Luogo e data

Descrizione

F.P.

25.08.2017

E' stata tratta in arresto una donna, originaria di Acerra, in esecuzione dell'ordine di
carcerazione SfEP 246/15, emesso dal Tribunale di Napoli, latitante dal 2015, elemento di spicco nell'importazione di stupefacenti dall'Ecuador per i mercati di Napoli, Roma, Firenze e Torino. La donna viveva sotto falso in una villetta dove
lavorava come badante.

G. di F.

E' stata eseguita lordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno nell'ambito
del p.p. n. 3190/16 RGNR, n. 3793/16 RGI.P, nei confronti di componenti della famiglia D' ALTERIO, responsabili di sequestro di persona e minaccia, aggravati dal metodo mafioso.

cc

E' stato eseguito il decreto di fermo n. 20866/17, emesso il 4 settembre dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di alcuni affiliati al dan
GIONTA, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso ed
altro. L'indagine ha accertato lesistenza di un patto criminale tra i GIONTA ed i dan
GALLO (alias i Cavalieri) e LIMELLl-VANGONE.

cc

E' stato tratto in arresto, in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 927/2017 SIEP,
emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, un affiliato al gruppo DI LAURO, condannato per associazione mafiosa.

cc

E' stata eseguita l'ordinan7..a n. 397/17 CX:C (p.p. 43420/14 RGNR), emessa dal GIP
presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del gestore di un laboratorio di analisi,
indagato per aver favorito la latitanza del capo del gruppo ZAGARIA, fornendogli
ospitalità, documenti d ' identità falsi e cure sanitarie.

P. di s.

1hiene (VI)

30.08.2017

Eboli (SA)

06.09.2017

Torre Annunziata (NA)

14.09.2017

Grottammare (AP)
27.09.2017

Caserta

07.10.2017

Sessa Aurunca (CE)

07.10.2017

Afragola (NA)
11.10.2017

Napoli

19.10.2017

Angri (SA), Sant' Antonio Abate (NA),
Pompei(NA)
23.10.2017

Roma

E' stata eseguita l'ordinanza n. 458/17 CX:C. n. 21135/17 RGGJP, emessa il 3 novembre, dal GIP presso il Tribunale di Napoli, per estorsione, detenzione e porto abusivo
di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso, a carico di .:i.ffiliati al clan ESPOSITO.
E' stato eseguito il decreto di fermo n. 27'222/17 RGNR della DDA partenopea, nei
confronti di tre persone, affiliate al clan MCX:OA, ritenute responsabili di estorsione
aggravata.

cc

E' stato tratto in arresto, in esecuzione dell'ordine di carcera7.ione nr. 922/17 emesso
dalla Procura Generale presso la Corte d' Appello di Napoli, un latitante, ritenuto
elemento di primo piano del clan DI LAURO, per conto del quale gestiva la piazza
di spaccio del rione dei Fiori a Secondigliano.

cc

E' stata eseguita l'ordinanza n. 3696/16 RGNR, n. 2312/17 RGfP, emessa dal GIP
presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di soggetti legati al clan NCX:ERA (alias
dei Tempesta), ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

cc

E' stata eseguita l'ordinanza emessa nell'ambito del p.p. nr. 47656/15 RGNR, dal GIP
presso il Tribunale di Roma, nei confronti dei componenti di un'organizzazione dedita al narcotraffico, con base operativa a Roma, in zona Borghesiana. 11 sodalizio, gestito da due fratelli originari di Torre del Greco (NA), prevedeva l' impiego di puslzer
e giovani vedette, nonché l'assistenza legale dei sodali in caso di arresto.

cc

Re la1ione

del Ministro dell'interno
al Parlamento sull' attività svolta
e sui risultati consC'guili dalla
l)irezione Investigativa Antimafia

