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Decapitato anche il clan Sarno
IL MAXI-BLITZ

di Renato Rocco

NAPOLI. Maxi-ordinanza contro il
clan Sarno, ed il sodalizio Arlistico-
Terracciano-Orefice. I provvedi-
menti 61 sui 64 (tre sono latitanti)
emessi sono stati eseguiti dai cara-
binieri del Comando Provinciale e
dalla Questura di Napoli: gli arre-
stati sono ritenuti responsabili, a va-
rio di titolo, di associazione per de-
linquere di tipo mafioso, estorsioni,
usura, traffico e spaccio di stupefa-
centi. Le indagini, coordinate dalla
Dda,  hanno accertato che su alcu-
ni clan dell’area orientale di Napoli
si è registrata l’infiltrazione della po-
tentissima cosca dei Sarno. Il grup-
po sistemava propri “referenti” in
zone che, in precedenza, era con-
trollati da altri “cartelli”, per impor-
re il “pizzo” ad imprenditori e com-
mercianti e per controllare il traffico
e lo spaccio di cocaina importata
dalla Spagna, a sua volta crocevia
del narco-traffico proveniente dal
Sud America. Risalta tra le persone
arrestate la presenza di un folto
gruppo di donne, dieci, tra cui Lui-
sa Terracciano, di 48 anni, ritenuta

l’attuale reggente del clan Arlistico-
Terracciano-Orefice, con roccafor-
te a Pollena Trocchia, San Seba-
stiano al Vesuvio e Massa di Som-
ma. Tra i destinatari delle 64 ordi-
nanze di custodia cautelare, emes-
se dalla magistratura ed eseguite la
scorsa notte, vi sono anche i boss
del clan: Giuseppe e Vincenzo Sar-
no, fratelli, ai quali il provvedimen-
to è stato notificato nella Casa di La-
voro. Il complesso lavoro rappre-
senta lo sviluppo di una attività ef-
fettuata dai carabinieri nel maggio
2006 nel settore del racket, che con-
sentì di assicurare alla giustizia set-
te persone. Il blitz è stato eseguito a
Ponticelli, e nei comuni della fascia
vesuviana: Cercola, San Sebastia-
no al Vesuvio, Massa di Somma,
Pollena Trocchia e Sant’Anastasia.
Oltre ai carabinieri, sono intervenuti
anche gli agenti del commissariato
di San Giorgio a Cremano che han-
no sequestrato un istituto di vigi-
lanza privata, “La Vedetta”, con se-
de a Portici, gestito dalla malavita
organizzata. Ricorrendo all’intimi-
dazione, il clan Sarno aveva imposto
ai titolari di numerosi esercizi com-

merciali della zona di stipulare con-
tratti con “La Vedetta”. Sulla vicen-
da si registra l’intervento di Vin-
cenzo del Vicario, presidente na-
zionale Savip (sindacato autonomo
vigilanza privata) che sostiene la ne-
cessità «che il ministero dell’Inter-
no si riorganizzi adeguatamente per
sostenere l’attività burocratica, a
volte un po’ asfittica, delle Prefet-
ture e quella del tutto insufficiente
dei controlli delle Questure sugli Isti-
tuti di vigilanza privata». La polizia
ha tratto in arresto due persone, ti-
tolari di impianti di distribuzione di
carburante nei quartieri Ponticelli e
San Giovanni a Teduccio, che sono
stati posti sotto sequestro. A casa
di uno dei due arrestati, colpiti dal-
l’ordinanza di custodia cautelare,
sono stati trovati 22mila euro in con-
tanti, che è stato ritenuto il guada-
gno di uno dei due distributori di
benzina; denaro che è stato seque-
strato. Per quanto riguarda l’azione
del racket, ha detto il generale Gae-
tano Maruccia, comandante pro-
vinciale, «il lavoro investigativo ha
appurato 69 estorsioni eseguite, del-
le quali solo una è stata denunciata

dalla vittima. Pizzo che veniva pa-
gato in tre rate, dai commercianti:

7mila euro divisi tra Natale, Pasqua
e Ferragosto; gli imprenditori, inve-

ce, erano costretti a dare il 5% del-
l’ammontare dell’appalto vinto».

CAMORRA ALLE CORDE.
MAZZATA AL GRUPPO EGEMONE NEL VESU-
VIANO. PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IN
CELLA AI PADRINI GIUSEPPE E VINCENZO

NAPOLI. «La lotta continua, la guer-
ra continua, abbiamo vinto un’altra
battaglia». Il procuratore Lepore (a de-
stra nella foto con il pm Cantelmo) ha
descritto, così, l’ennesima operazione
anticamorra eseguita ieri notte con-

tro le cosche alleate del clan Sarno.
«Un clan in forte espansione, anche su
Napoli, che costituisce un forte peri-
colo che è stato contrastato». Il pro-
curatore ha sottolineato la nutrita pre-
senza di donne tra gli arrestati, 10:

«Tra queste Luisa Terracciano, capo-
clan degli Orefice-Arlistico-
Teracciano; le altre sono inquadrate
nel sodalizio con un ruolo di rilievo».
Poi, Giovandomenico Lepore ha evi-
denziato il ritrovamento della lettera
invitata dal boss Giuseppe Orefice,
detenuto nel carcere di Cuneo, al re-
gime del 41bis, nel novembre 2007, al
figlio: «Un passaggio di consegne, sot-
tolineato anche con la donazione di
un bracciale importante». Per Rosario
Cantelmo si è trattato di «un’opera-
zione di grande spessore investigati-

MARONI: COMBATTIAMO UNA GUERRA CON MEZZI LIMITATISSIMI

«Famiglia ispirata al “modello criminale” dei Casalesi»
GLI INQUIRENTI

vo contro il gruppo Sarno che dimo-
stra anche la sua attività imprendito-
riale di rilievo». Il procuratore aggiun-
to ha evidenziato come il boss Giu-
seppe Orefice, al 41bis, possa avere
scritto una lettera al figlio, sequestra-
ta, «che rappresenta un vero e proprio
manifesto di camorra». Poi, Rosario
Cantelmo ha fatto due considerazio-
ni; «la prima che il padre impone al fi-
glio di adottare il suo nome: Peppe; e
poi, ponendo l’attenzione sul braccia-
le, “importante”, che il boss ha con-
servato per anni come un cimelio, og-

getto del comando che lui dà solo al
figlio». Ed ancora: «Gli interessi cri-
minali sono più forti di qualsiasi pre-
cedente alleanza come hanno dimo-
strato gli Arlistico-Terracciano che
non hanno avuto difficoltà a passare
con i Sarno: un clan potente, con un
ruolo criminale che non teme più osta-
coli, che cerca di controllare total-
mente l’area vesuviana fino alla peri-
feria napoletana. Una famiglia mala-
vitosa che si ispira al modello crimi-
nale casertano, quello dei “Casalesi”,
come cupola egemone, ispirati a loro

volta dalla mafia calabrese». Dimo-
strazione, sotto l’aspetto della bruta-
lità, della violenza ne è la richiesta fat-
ta dal boss Vincenzo Orefice di rice-
vere un dito mozzato a Vincenzo
Atonna, detto “banana”, dopo la sua
esecuzione. Il procuratore aggiunto ha
affermato anche che la nuova orga-
nizzazione della Dda «sta funzionan-
do, il cambiamento non ha provocato
perdite, puntando su 3 macro-aree».
Il ministro Maroni ha detto: «Siamo in
guerra, ma noi lo stiamo facendo con
mezzi limitatissimi». renroc

.................................................................  arrestati
Sarno Giuseppe  nato a Napoli il 25.03.1958 

Sarno Vincenzo  nato a Napoli il 31.05.1970 

Orefi ce Raff aele  nato a Pollena Trocchia 

Carotenuto Pasquale   -

Arlistico Gustavo  nato a Pollena Trocchia il 07.06.1987 

Ascione Ciro  nato a Torre del Greco il 13.06.1954 

Busiello Gaetano  nato a Napoli il 20.07.1984 

Busiello Oreste  nato a Napoli il 13.11.1985 

Busiello Salvatore  nato a Portici il 16.08.1965 

Capriolo Giuseppe  nato a Napoli il 10.07.1972 

Carotenuto Amalia  nata a Cercola il 18.02.1980 

Carotenuto Giacomo  nato a Pollena Trocchia il 25.10.1988 

Carotenuto Veronica  nata a Massa di Somma il 04.07.1981 

De Liguoro Mario  nato a Napoli il 10.06.1967 

Di Marzo Salvatore  nato a Pollena Trocchia il 23.08.1962 

Durantino Pasqualina  nata a Ercolano il 07.10.1964 

Esposito Giuseppe  nato a Pollena Trocchia il 05.10.1971 

Francato Giovanni  nato a Sant'Anastasia il 08.12.1969 

Fusco Adriano  nato a Napoli il 24.01.1968 

Fusco Pasquale  nato a Cercola il 26.05.1975 

Gammella Vincenzo  nato a Cercola il 08.03.1967 

Giaquinto Annarita  nata a Cercola il 29.07.1971 

Giordano Armando  nato a Cercola il 17.11.1981 

Giordano Giuseppe  nato a Sant'Anastasia il 26.10.1971 

Giordano Salvatore  nato a Sant'Anastasia il 30.09.1968 

Guadagni Salvatore  nato a Pollena Trocchia il 19.06.1978 

Guidone Vincenzo  nato a Sant'Anastasia il 28.05.1976 

Improta Paolo  nato a Cercola il 01.07.1968 

Improta Roberto  nato a Cercola il 14.03.1986 

Improta Salvatore  nato a Napoli il 15.03.1983 

Ippolito Antonio  nato a Napoli il 25.05.1967 

Maione Liberato  nato a Cercola il 06.09.1983 

Mancuso Ciro  nato a Napoli il 21.06.1970 

Marino Assunta  nata a Pollena Trocchia il 14.05.1968 

Marino Maria  nata a Sant'Anastasia il 22.01.1962 

Nocerino Biagio  nato a Cercola il 10.10.1986 

Nocerino Pasquale  nato a Cercola il 13.03.1975 

Nota Paquale  nato a Napoli il 15.02.1955 

Onore Massimo  nato a Pollena Trocchia il 12.04.1971 

Pagano Amelia  nata a Napoli il 21.05.1978 

Pagano Antonio  nato a Pollena Trocchia il 18.12.1945 

Panico Francesco  nato a Cercola il 21.02.1978 

Piccolo Antonio  nato a Sant'Anastasia il 20.11.1956 

Piscopo Luigi  nato a Napoli il 20.03.1958 

Pluvio Massimo  nato a Pollena Trocchia il 30.09.1957 

Renna Ciro  nato a Napoli il 26.05.1977 

Sabbatino Massimiliano  nato a Napoli il 07.10.1976 

Saldo Carlo  nato a Pollena Trocchia il 11.02.1984 

Silvano Giacomo  nato a Pollena Trocchia il 12.09.1973 

Terracciano Ciro  nato a Pollena Trocchia il 16.09.1969 

Terracciano Luigi  nato a Napoli il 18.11.1980 

Terracciano Luisa  nata a Sant'Anastasia il 09.10.1960 

Terracciano Vincenzo  nato a Cercola il 10.04.1974 

Velotti Giuseppe  nato a Napoli il 26.11.1977 

Orefi ce Enrico  nato a Napoli il 08.05.1962 

Casti Annunziata  nata a Pollena Trocchia il 18.11.1936 

Terracciano Ciro  nato a Pollena Trocchia il 26.09.1964 

Beneduce Concetta  nata a Pollena Trocchia il 26.07.1963 

Esposito Gioacchino  nato a Sant'Anastasia il 06.02.1969

........................................................... ai domiciliari
Giordano Luigi  nato a Cercola il 21.09.1976

Boccia Nunzio  nato a Napoli il 28.02.1961

.................................................................  latitanti
Arenga Giovanni
Cozzolino Mario
Maddaloni Massimo

L’ordinanza di custodia cautelare

Amalia Carotenuto

Gioacchino Esposito

Vincenzo Guidone

Giuseppe Esposito

Enrico Orefice

Francesco Panico

PRIMO PIANO 3giovedì 28 maggio 2009


