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NAPOLI - E’ Carlo Tommaselli l’u-
nico ad essere riuscito a evitare le
manette durante il blitz che, di fatto, ha
disarticolato il clan ‘Marfella-Pesce’.
In realtà, il boss, era già latitante da
alcuni mesi quando, nei suoi confronti,
era stata emessa un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere per l’omicidio
di Alfonso Volpe, ucciso nel 1994.
Piccolo contrabbandiere di sigarette,
Volpe fu ucciso, secondo il racconto
dei collaboratori di giustizia, per
costringere suo zio Giovanni a rivelare
al clan Lago il nascondiglio di
Giuseppe Contino, all’epoca
dei fatti, capo di un gruppo cri-
minale operante nel quartiere
Pianura. Secondo le accuse dei
collaboratori, a decidere l’omi-
cidio fu lo stesso Tommaselli
insieme al cognato, il boss dete-
nuto Pietro Lago, mentre l’ag-
guato fu portato a termine da un
commando di cui faceva parte
anche un sicario ‘prestato’ dal-
l’alleato Francesco Bidognetti,
uno dei capi del clan dei Casale-
si. “Personaggio di assoluto
spessore criminale”, al punto da
essere indicato come uno dei
killer più spietati della famiglia
Lago, Tommaselli, si rende protagoni-
sta di un clamoroso ‘cambio di casac-
ca’ quando alla fine degli anni Novanta
apprende che suo cognato, Pietro Lago,
è in procinto di ‘pentirsi’. Una notizia
che lo porta, insieme ad un gruppetto di
‘fedelissimi’ a transitare nelle fila del
sodalizio rivale dei Marfella, di cui, in
poco tempo, scala le gerarchie diven-
tandone un esponente di punta. Un
ruolo che mantiene anche durante il
periodo che passa in carcere e che nel
2009, una volta scontata la pena, lo
porta a diventare il ‘reggente’ della
‘mala pianurese’. A mettere fine al suo
dominio, però, ci hanno pensato le
forze dell’ordine e la magistratura che,
grazie al decisivo contributo dei colla-
boratori, hanno ricostruito movente e
modalità dell’omicidio Volpe. Altro
personaggio di spicco colpito dall’ordi-
nanza di custodia cautelare eseguita
giovedì notte è Giovanni Romano,
‘figliastro’, si legge nel provvedimento,
del boss detenuto Giuseppe Marfella.
Già detenuto dal 2011 perchè responsa-
bile di un tentativo di estorsione ai
danni di un imprenditore della zona di
Pianura, Romano, secondo il racconto
dei collaboratori, sarebbe stato uno dei
reggenti del sodalizio Marfella dopo la
cattura degli altri esponenti apicali.
Un ruolo di primo piano lo avrebbe
avuto anche quando si verificò la frat-
tura con la famiglia Mele. Sarebbe
stato lui, infatti, a mantenere i contatti
tra Giuseppe Marfella e gli altri affi-
liati cui avrebbe comunicato le deci-
sioni del boss detenuto come quella di
uccidere Benito Balestrieri, uomo dei
Mele che aveva minacciato di morte
Raffaele Bavero. L’omicidio, come ha
raccontato lo stesso Bavero, diventato
nel frattempo collaboratore di giustizia,
non fu commesso perchè i vertici dei
Marfella-Pesce non vollero entrare in
guerra aperta con i Mele. Altri collabo-
ratori, inoltre, hanno indicato Romano
come uno dei soggetti ‘più attivi’ nel
settore delle estorsioni ricostruendo,
nelle loro dichiarazioni, alcuni episodi
di cui sarebbe stato protagonista il
‘rampollo di casa Marfella’.

NAPOLI (gmp) - Da un lato Carlo Tom-
maselli, colui che gli inquirenti della Dire-
zione distrettuale antimafia di Napoli indica-
no come “soggetto dalla spiccata capacità di
comando, in grado di fare proseliti e tenere
serrate le fila del gruppo criminale”. Irreperi-
bile, ricercato per l’operazione di ieri ma
anche per un’accusa di omicidio, un delitto
risalente al 1994. Dall’altro l’erede morale di
quel grado di comando, giovane ma al
tempo stesso capace di portare avanti gli
interessi del gruppo Marfella dopo la cattura
degli esponenti di primo piano: Giovanni
Romano. Lo scenario in cui si sono mossi i
due soggetti coinvolti nell’inchiesta è com-
plesso. Carlo Tommaselli prima di finire nel
mirino della Dda era intenzionato a mettere
da parte i vecchi attriti per convincere i
nemici del clan Marfella a chiudere una
guerra che per anni aveva insanguinato la
periferia flegrea. Il ras, tornato nel quartiere
Pianura dopo una lunga detenzione, era,
quindi, riuscito a far sedere al tavolo delle
trattative gli uomini del gruppo Pesce, da
sempre legati ai Marfella, che, non solo ave-
vano ascoltato la sua proposta, ma l’avevano
accettata, spartendo con i vecchi rivali, zone
e affari. Un accordo, quello tra Tommaselli e
i Pesce, che aveva destato
non poche preoccupazioni
negli investigatori perchè
avrebbe dato vita a una
nuova formazione crimi-
nale in grado di estendere
la sua influenza non solo
sul quartiere Pianura ma
anche su altre zone della
periferia flegrea. Preoccu-
pazioni rivelatesi fondate quando le attività
investigative avevano permesso di scoprire
che il nuovo sodalizio, grazie anche ai rap-
porti con gruppi criminali di Marano, si era
lanciato, con decisione, nello spaccio di stu-
pefacenti, in particolar modo di marijuana. A
mettere, però, fine al regno di Tommaselli ci
hanno pensato i magistrati antimafia che,
raccogliendo le dichiarazioni di alcuni colla-
boratori di giustizia, lo hanno accusato di
essere, insieme al cognato Pietro Lago, il
mandante dell’omicidio di Alfonso Volpe,
avvenuto nel 1994. L’uomo, si legge nel
provvedimento, fu ucciso per costringere suo
zio, un fiancheggiatore del gruppo, a trovare
il nascondiglio del boss Giuseppe Contino,
all’epoca in guerra con la famiglia Lago.
Accuse che hanno costretto alla fuga Tom-
maselli, latitante, ormai, dallo scorso feb-
braio. La guida del nuovo gruppo, quindi, è
passata interamente nelle mani della famiglia
Pesce che ha continuato a seguire il progetto
del boss in fuga. A interrompere l’armonia
tra i gruppi criminali di Pianura, però, sono
stati i membri della famiglia Mele, anche
loro in passato legati alla cosca Marfella e,
per questo desiderosi di assumere un ruolo di
primo piano nel nuovo scacchiere criminale.
Desiderio che avrebbe causato i primi con-
trasti con i Pesce e, sospettano gli investiga-
tori, gettato i semi di una nuova guerra di
camorra. I Mele, infatti, non avrebbero
accettato di sottostare ai Pesce e, dopo aver
inutilmente tentato la strada della mediazio-
ne, sarebbero passati alle vie di fatto, impu-
gnando le armi. 

Prima dello scoppio
delle ostilità c’era
stato un tentativo
di accordo tra cosche

Messo da parte l’abusivismo edilizio, oggi è la droga il ‘core business’Il cambiamento

Dalla lotta per gli appalti alla spartizione delle ‘piazze’
NAPOLI (gmp) - Un’alleanza
fondata sugli affari illeciti, per
far scorrere fiumi di droga in un
quartiere conteso fino ad un
decennio fa a colpi di bazooka.
Vecchi rancori ed anni di attriti
si trasformano in un comune
accordo, stravolgendo il panora-
ma criminale in uno dei quartie-
ri dove l’influenza dei clan
sembrava non essere più quella
di un tempo. Nelle informative
inviate alla Dda viene tratteg-
giato uno scenario inedito sulla
mappa della geografia dei clan
che controllano la periferia fle-
grea del capoluogo campano.
L’antitesi tra gli esponenti dei
Lago e dei Marfella è terminata
così dando vita ad un’unica
cosca che sul territorio ha agito
anche con il placet di altre orga-
nizzazioni malavitose operanti
nel vicino Rione Traiano. Il
business della droga era fino a

poco tempo fa al centro della
‘pax mafiosa’ scoppiata nel
quartiere simbolo dell’abusivi-
smo. Gli anni del sacco edilizio
e del cemento selvaggio sono
finiti da un pezzo, le denunce
dei commercianti e l’attività
delle associazioni antiracket
hanno fatto spostare il mirino
dei gruppi di malavita su altri
obiettivi. A far gola alle cosche
sono nuovi e più lucrosi affari,
un tempo vietati per un diktat
imposto dai fratelli Lago. La
droga a Pianura ora compare in
assoluto come prima voce di
bilancio, come già evidenziato a
seguito dei blitz messi a segno
dalle forze dell’ordine. E a
gestire l’affare ci sarebbero
anche i Lago, confederatisi con
i Marfella ed alleati con i Pucci-
nelli del Rione Traiano. Accer-
tamenti che vanno al di là dei
semplici teoremi investigativi,

basati sui riscontri avuti durante
i controlli effettuati sul territo-
rio nel corso di quasi tre anni di
indagini. Sembrano ormai lon-
tane le guerre combattute alla
fine degli anni Novanta per gli
appalti edili ed il racket: il ‘core
business’ della nuova consorte-
ria criminale è rappresentato
dallo spaccio di cocaina ed
hashish. Un traffico reso possi-
bile attraverso i canali dei quar-
tieri vicini, e che ha fatto regi-
strare un’impennata di sequestri
e di fermi. L’accordo stretto tra
i gruppi suonava fino a qualche
mese fa come un patto di ‘non
belligeranza’, dopo anni di
morti ammazzati ed agguati cla-
morosi che hanno permesso alle
forze dell’ordine di decapitare
le organizzazioni in lotta. Faide
che dopo anni di silenzio non
avevano più ragione di esistere,
fino a quando le ambizioni di

storici personaggi un tempo
relegati a ruoli marginali e oggi
con aspirazioni di comando non
hanno avuto la meglio sugli
accordi e sulle strategie facendo
ripiombare nel terrore un quar-
tiere già vittima della ‘cappa di
piombo’ della criminalità.

L’ambizione
di alcuni personaggi
ha interrotto
la ‘pax mafiosa’

Il sogno di padrino dell’ex killer
E’ riuscito a sfuggire al blitz, accusato anche dell’omicidio di Alfonso Volpe

Cognato del boss detenuto Pietro Lago, Carlo Tommaselli alla fine degli anni Novanta si separò dal clan

Nella foto a
sinistra
Carlo Tom-
maselli, per-
sonaggio di
spicco del
nuovo soda-
lizio e attual-
mente ricer-
cato per due
ordinanze di
custodia

I carabinieri rag-
giungono l’area
al confine tra
Soccavo e Pia-
nura per effet-
tuare perquisi-
zioni e notifica-
re alcuni prov-
vedimenti a
soggetti coin-
volti nell’inchie-
sta della Dda

Per evitare
‘rivolte’ nei rioni
popolari, i mili-
tari si sono ser-
viti anche del
supporto della
Compagnia di
intervento ope-
rativo e del Bat-
taglione ‘Cam-
pania’ con jeep
corazzate

Il movente
La caccia
a Peppe
Contino
Secondo la

ricostruzione
fornita dai collabo-
ratori di giustizia
Volpe fu assassi-
nato per costrin-
gere suo zio a
rivelare il nascon-
diglio in cui trova-
va all’epoca ripa-
rato il ras Giusep-
pe Contino. I fatti
risalgono al 1994
quando la forma-
zione malavitosa
di Contino guada-
gnava terreno a
discapito degli
affiliati al sodalizio
del padrino Pietro
Lago alias ‘ciore’.

Tommaselli ha avuto rapporti anche
con commando di sicari a disposizio-

ne di Francesco Bidognetti (nella foto a
sinistra) di cui era alleato assieme al

cognato Pietro Lago. Furono i killer dei
Casalesi ad assassinare il contrabbandie-
re Volpe, secondo quanto ricostruito dai
collaboratori di giustizia

Le strategie

La diplomazia
di ‘Carlucciello’,
l’abilità di Romano

I protagonisti

della guerra

Pianura, Soccavo, Rione 
Traiano: quartieri oggi diventati i
nuovi supermercati dello spaccio

Il passatoL’area
Carlo Tommaselli ha militato a

lungo nelle fila del gruppo Lago
per poi tentare la ‘scalata’

Il legame
E’ imparentato con il boss
detenuto Pietro Lago di cui

è il cognato

Gli amici
Ha vantato in passato forti

legami con il gruppo Bidognetti
e con i killer casertani
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