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La storia del clan dei Casalesi.

    

Fonte: Blunotte (Lucarelli)

  A Napoli vi sono tanti clan, spesso in guerra tra loro: negli anni 80 avviene la guerra di
Camorra tra i cutoliani della Nuova Camorra Organizzata da una parte e la Nuova famiglia per
l'egemonia del territorio. Lasciando per terra centinaia di morti.        
                    

Ma i casalesi sono una cosa diversa: più simili a Cosa Nostra, molti esponenti delle famiglie
sono persino affiliati con la mafia. Come le famiglie dei Nuvoletta a Marano, che hanno tra i loro
affiliati Gaspare Mutolo.

    

Sono uomini punciuti, che spesso si ritrovano a parlare con Bontade prima, e i corleonesi di
Riina poi.

    

 Nella guerra di Camorra degli anni 80 che vide lo scontro tra la Nuova Camorra di Cutolo
contro la Nuova famiglia delle famiglie Alfieri , Ammaturo e Nuvoletta ci furono 1500 morti tra il
1978 e il 1983.

    

Prevalse la seconda, con i nuovi capi: Alfieri, Nuvoletta e anche Antonio Bardellino.

    

Una strana figura di criminale: più un imprenditore di Camorra che faceva investimenti per i
traffici di droga in sudamerica e in Spagna.

    

È una mafia che fa impresa in silenzio: una mafia che sembra non vedersi.

    

Ma sempre di gruppi criminali si tratta: Bardellino conta un gruppo di fuoco di 100 camorristi: tra
cui Mario Iovine, Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti, Raffaele Diana.
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Bardellino sa coltivare anche i legami con la politica: il fratello diventa sindaco di Casale nelle
fila del PSI.

    

Silenzio, impresa, sangue e politica: questo mix spiega come mia i casaleis non furono
contrastati all'inizio, anzi furono agevolati dalla collusioni con la politica .

    

 La guerra di mafia a Casal di Principe.

    

Bardellino non abitava nel suo territorio: forse anche per questo scoppiò la guerra che vedeva
contrapposte la famiglie Gionta Nuvoletta contro i Bardellino Alfieri. È la guerra raccontata in
Fortapasc da Marco Risi, con la storia del giornalista Giancarlo Siani.

    

Il dicembre 1984 ci fu una irruzione nella masseria dei Nuvoletta, dove morti colpito da una
pallottola vagante Salvatore Squillace.

    

Agosto 1984: la strage del circolo dei pescatori. Un pulmann carico di killer dei Bardellino sbuca
davanti il circolo dei pescatori di Torre Annunziata; fu una strage contro gli uomini del clan
Gionta, con 8 morti.

    

 I vinti di questa guerra, i Nuvoletta, pagano un pegno: Valentino Gionta, latitante a Marano,
viene trovato dai carabinieri.

    

Siani con un suo articolo accusò il clan Nuvoletta, alleato dei Corleonesi di Totò Riina, e il clan
Bardellino, esponenti della "Nuova Famiglia", di voler spodestare e vendere alla polizia il boss
Valentino Gionta, divenuto pericoloso, scomodo e prepotente, per porre fine alla guerra tra
famiglie.[ da wikipedia]

    

Giancarlo Siani parla di questa guerra e di questo accordo che sbugiarda i boss : fu ucciso il 23
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ottobre 1985.

    

 Una guerra che faceva vittime anche per intimidire gli avversari: come l'omicidio del fratello del
giudice Imposimato che a Roma stava indagando sui legami tra mafia e la Banda della
Magliana.

    

Gli affari del clan.

    

Il giro d'affari del clan casertano riguardava il mercato del Calcestruzzo, delle cave: l'infiltrazione
criminale del clan negli appalti pubblici mirava a mettere le mani sui 250 miliardi per i lavori del
dopo terremoto; sui 500 miliardi per i lavori nei regi Lagni, per l'alta velocità.

    

 I soldi arrivavano dal pizzo (10%) sui lavori delle imprese su strade e case.

    

Ma i casalesi costituirono anche 3 consorzi con ottenere direttamente o in subappalto i lavori.
Tutti i lavori, ricorrendo anche alle minacce alle altre ditte.

    

 I casalesi entrano nella politica e nella società civile: controllano amministratori, sindaci,
assessori. Trovano banche compiacenti che accettano il loro denaro e colletti bianchi pronti a
riciclarlo.

    

 Ma attorno al capo crescono i giovani boss, che scalpitano: Bidognetti, Zagaria, Iovine.

    

Bardellino torna a S. Cipriano per mettere le cose a posto.

    

Il gennaio 1988 viene ucciso Domenico Iovine, come segnale al fratello Mario.
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Nel dicembre avviene uno scontro a fuoco tra gruppi di fuoco Bardellino e Iovine in cui sono
sparati 140 colpi (peggio dell'agguato in via Fani).

    

Ma sono episodi che rimangono sotto silenzio. La stampa ne parla solo a livello locale.

    

In questa guerra silenziosa vengono uccisi i nipoti di Bardellino; avviene la strage di
Casapesenna contro i Sanzillo. Un corteo di auto attraversa la città, come segno di presenza
sul territorio. Come avviene nei paese sudamericani.

    

Nella guerra, Bidognetti e Schiavone decidono di uccidere Enzo De Falco, ritenuto la mente
imprenditoriale del gruppo, perchè non si fidano.

    

Altre morti seguono: Mario Iovine viene ucciso a Cascais.

    

 Il 19 marzo 1995, tocca a Don Peppino Diana, che aveva lanciato il suo proclama contro la
dittatura della Camorra a Casal di Principe: “per amore del mio popolo..”.

    

Un killer dei De Falco lo uccide: si pensa che sia anche un tentativo di rovinare gli affari alle
famiglie Bidognetti e Schiavone, per l'arrivo della Forse dell'ordine dopo l'omicidio.

    

 La guerra De Falco Bidognetti-Schiavone finisce con Nunzio De Falco che scappa in Spagna.

    

I nuovi capi possono tornare agli affari: l'estorsione, gli appalti, il calcestruzzo e l'agricoltura
fantasma.

    

Come con l'Aima: una società pubblica che raccoglie i prodotti agricoli invenduti. Ma è tutto
falso: si tratta di frutta marcia, persino di sassi). I centri di raccolta sono in mano ai casalesi.

 4 / 12



Il Clan dei Casalesi

Written by
Venerdì 18 Dicembre 2009 09:36 - Last Updated Sabato 25 Settembre 2010 16:04

    

 Come con la mozzarella di bufala prodotta dalle aziende in mano ai clan: viene venduta
persino quella prodotta dalle bufale ammalate dalla brucellosi.

    

 Come per i rifiuti tossici: i clan entrano nel business dello smaltimento dei rifiuti nel 1989/90.

    

Si occupano dello smaltimento rifiuti per le imprese del nord, per gli ospedali.

    

Francesco Bidognetti crea la Ecologia 89 si mette in affari all'imprenditore Vassallo, proprietario
di una discarica.

    

1 Kg di rifiuti costa dai 21 ai 60 centesimi, per lo smaltimento. I casalesi fanno pagare 9-10
centesimi: sono affari per tutti.

    

Spuntano discariche abusive, come a Villa Literno, nelle cave aperte: frutto del controllo così
capillare del territorio casertano.

    

Contestualmente al crescere delle discariche, crescono anche i casi di tumore: perchè parliamo
di un'imprenitoria mafiosa, che non da sviluppo, ma che avvelena il territorio.

    

Da una parte la ricchezza sfoggiata dai boss, anche con le loro ville (come quella di Sandokan
Schiavone).

    

Dall'altra la potenza sempre più grande dei clan: testimoniata anche dal fatto che oramai sono
le imprese che arrivano direttamente a “mettersi a posto” col pizzo senza che nessuno chiede
niente.
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 Un potere sancito anche dai legami con la politica locale (il sindaco Bardellino fratello del boss,
il vicesindaco Gaetano Corvino): legami che permettevano l'arrivo di nuovi appalti (e soldi), in
quella regione.

    

Una infiltrazione capillare, quella dei clan: sono 14 i comuni sciolti in Campania nel 1995, 26 nel
2006. Lo stesso Casal di Principe è sciolto 4 volte.

    

 Ma c'è anche un'altra Casal di Principe: quella di quanti non accettano questa dittatura.
Consiglieri comunali, forze dell'ordine, gente perbene, sindacalisti che spesso han pagato con
la vita.

    

Antonio Cugiano, vicesindaco di Casapesenna: gambizzato nel ottobre 1988.

    

Antonio Nunez: ucciso nel luglio 1990, il corpo fu trovato 13 anni dopo.

    

Marcello Russo: sindacalista CGIL, picchiato e minacciato le le sue minacce di sciopero.
Gambizzato nel 1991.

    

Francesco del Prete, sindacalista degli ambulanti. Dopo la denuncia all'esattore del pizzo, un
vigile di Mondragone, viene ucciso nel febbraio 2002.

    

C'è poi la guerra dei paletti portata avanti dal sindaco del PDS Renato Natale: i paletti
circondavano la piazza, resa zona pedonale. I casalesi li toglievano ogni notte e glieli facevano
trovare sotto casa.

    

 Ferocia spietata. Controllo del territorio. Affari e soldi. Il silenzio.

    

Il primo maxi processo contro la mafia dei Casalesi è il processo Spartacus del 1998: chiamato
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come lo schiavo che si oppose contro l'impero.

    

Un processo cui si arriva grazie alle parole di Carmine Schiavone, imprenditore pentito. Alle
rivelazioni di Dario De Simone, di Domenico Bidognetti.

    

Nel dicembre 1995, il pool contro il clan dei Casalesi (formato tra gli altri anche dal giudice
Raffaele Cantone), si arriva ad un blitz che porta all'arresto di 50 persone. Altri boss come
Sandokan, rimangono latitanti.

    

Fino al 1988, quando viene arrestato.

    

 Il 15 settembre 2005 si arriva alla prima sentenza del processo Spartacus: 95 condanne tra cui
2 ergastoli. Un processo quasi più imponente del maxi processo contro la mafia a Palermo: ma
un processo celebrato nel silenzio generale della stampa.

    

 Il processo Spartacus 2, che segue il primo, si concentra sui rapporti con la politica. Anche
questo, non viene seguito: 50 righe sul Mattino di Napoli.

    

 In Italia si considera questa mafia solo come un entità criminale: dopo i fatti cala il silenzio. Ma
è anche una economia criminale che inquina il territorio, il lavoro, il mercato.

    

 Poi arriva un libro: Gomorra di Roberto Saviano. Un libro che squarcia il velo sulla realtà dei
casalesi.

    

È un libro che raccoglie i fatti di cronaca, magari già raccontati da altri, ma in taglio narrativo:
raccontare il mondo secondo Secondigliano, Scampia: mostrare al lettore come questa
economia criminale sia quella vincente.
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 Nel settembre 2006 c'è a Casale una grande manifestazione antimafia: dal palco Saviano dice
ai giovani “Iovene, Zagaria, Schiavone non valete niente .. ve ne dovete andare”. Dopo queste
parole lo scrittore deve essere protetto dalla scorta.

    

Che uno scrittore debba essere protetto succede solo nei paesi sotto dittatura, nelle democrazie
governate da estremismi religiosi come l'Iran di Khomeini, che lanciò la fatwa contro Salman
Rushdie.

    

I giudici raccolgono brutti segnali da radio carcere, sull'idea di uccidere Saviano.

    

Il 13 marzo 2008, l'avvocato difensore di Bidognetti e Schiavone al processo Spartacus legge
una lettera dei latitanti: un atto di accusa contro il giudici Raffaele Cantone e De Raho, i
giornalisti Capacchione e Saviano.

    

E iniziano anche a girare le solite voci diffamatorie: ma Saviano cosa cerca? È tutta una
montatura le sue minacce, per vendere libri? Quanto ci ha guadagnato?

    

 Spiega Saviano che queste persone, che fanno illazioni diffamatorie, non si chiedono mai
quanto guadagnano i boss dai rifiuti tossici.

    

Stessa sorte capita anche all'attore Giulio Cavalli che fa spettacoli contro la mafia al nord.

    

La diffamazione accompagna chi denuncia la mafia.

    

Chi si espone contro la mafia, genera negli altri in senso di diffidenza: è come se facesse
sentire sporchi gli altri, che sono stati zitti, che hanno abbassato la testa. Con la denuncia si
mette in crisi tutta la comunità, perchè per questa tutto deve andare avanti così.
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 Invece no: andare contro la mafia, sostiene Saviano, è un fatto personale, se cerco visibilità, è
solo per denunciare.

    

Non per fare l'eroe: diceva Brecht “Beato il paese che non ha bisogno di eroi”.

    

 Il 18 giugno 2008 arriva la sentenza di appello di Spartacus: tutte le accuse vengono
confermate, come gli ergastoli per F. Schiavone e Michele Zagaria.

    

 La campagna di primavera.

    

Nel 2008 si scatena la campagna di primavera, guidata da Giuseppe Setola (del clan
Bidognetti), sfuggito dai suoi arresti domiciliari a Pavia, nell'aprile 2008. Attorno a se riunisce 30
killer e scatena il fuoco. La sua strategia è uccidere i pentiti, dare un segnale forte agli
imprenditori (che dopo la sentenza Spartacus iniziavano a non voler pagare il pizzo), dare una
lezione al gruppo degli “africani” (la malavita nigeriana) che con l'accordo dei casalesi portava
avanti lo spaccio della droga e della prostituzione.

    

Il 2 maggio viene ucciso il pentito Umberto Bidognetti.

    

Il 16 maggio Domenico Noviello, che sette anni prima non aveva voluto pagare li pizzo al clan.
Nel 2008 gli era stata tolta la scorta.

    

Il 2 giugno Michele Orsi, direttore di un consorzio di smaltimento rifiuti, finito sotto indagine,
stava parlando con i magistrati. Senza scorta fu ucciso dai killer di Setola.

    

15 luglio, Raffaele Granata, proprietario di uno stabilimento balenare, ucciso in un bar.

    

18 omicidi in cinque mesi.
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 Poi avviene la strage di Castelvolturno: già nell'agosto del 2008 ci fu un primo tentativo di fuoco
contro gli "africani". Un commando sparò contro la sede dell'associazione nigeriana a Casale.

    

Il 18 settembre il gruppo di fuoco di Setola spara contro un gruppo di immigrati africani (non
solo nigeriani), in una sartoria. 6 morti.

    

 Nei giorni successivi la comunità nigeriana si rivoltò contro la mafia: una rivolta per la difesa dei
loro diritti.

    

 La risposta dello stato.

    

Nel gennaio 2009, viene arrestato Giuseppe Setola.

    

I sequestri: le forze della polizia hanno sequestrato beni immobili ai Bidognetti per 50 milioni di
euro. Nel 2008, l'ammontare dei beni liquidi confiscati ammonta a 400 milioni di euro.

    

Ma è una parte, che ha colpito solo un clan, quello dei Bidognetti.

    

 Ma il controllo del territorio è ancora in mano alla confederazione dei casalesi: questo si
manifesta con messaggi fatti pubblicare sui quotidiani locali. Con telefonate ai giornalisti (da
parte dei due latitanti).

    

Le indagini e le rivelazioni dei pentiti parlano anche della politica: rivelazioni che coinvolgono il
sottosegretario del governo Berlusconi, Nicola Cosentino (accusato dal pentito Dario De
Simone).
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 È sbagliato pensare che quello dei casalesi, sia una questione che riguardi solo il sud:
Pasquale Zagaria, la mente finanziaria del clan, aveva interessi immobiliari a Parma. Raffaele
Diana, investiva in locali a Carpi.

    

Affari criminali, che uccidono l'economia e le persone.

    

    

Persone che magari con i casalesi non hanno nulla a che fare.

    

Come per Michele Landa, guardia giurata ad un ripetitore vicino Mondragone.

    

Il 6 settembre 2006 fu ucciso (perchè il ripetitore rientrava negli interessi del clan) e il suo corpo
spedito alla famiglia in pezzi.

    

Al funerale, a fianco della famiglia, nessuno dallo Stato. Raccontava la famiglia come questo
testimoni del reale controllo del territorio.

    

La vicenda testimonia come basti vivere in queste zone “che prima o poi ti ci ritrovi coinvolto”
nelle vicende criminali dei casalesi.

    

Non basta far finta di niente, abbassare lo sguardo.

    

Sono tanti i casalesi buoni: come le associazioni Libera, quelle in memoria di Don Peppino
Diana, che lottano contro l'abitudine, la mentalità, quella per cui il criminale ricco che gira
indisturbato per il paese sia un esempio da imitare.
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Questa è una guerra, che dobbiamo combattere: per Lorenzo Diana, per Renato Natale (ex
sindaco), per Rosaria Capacchione, per Roberto Saviano. Anche per tutti i casalesi per bene
che non vogliono accettare la dittatura criminale.

    

Queste persone, chiudeva Lucarelli, non devono essere lasciate sole a fare gli eroi: tutti noi
dovremmo gridare “Iovene, Zagaria, Schiavone, ma anche Riina, Messina Denaro, politici
collusi con la mafia, colletti sporchi non siete niente .. andatevene, questa terra non è vostra
!”(.Fonte: unoenessuno.blogspot.com)

    

 Il blog di Carlo Lucarelli.

    

Il link della puntata di Blu Notte.

    

Technorati: Carlo Lucarelli, Blu Notte, clan casalesi
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