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NAPOLI. Un duplice tentato omi-
cidio e un ferimento, avvenuti in
giorni diversi, sono i fatti di sangue
chiariti dall’inchiesta coordinata
dalla procura antimafia sulla base
delle indagini dei carabinieri del
Nucleo investigativo del comando
provinciale e della compagnia Ba-
gnoli. Ma mentre per il primo epi-
sodio gli inquirenti ritengono gra-
vi gli indizi a carico di Vincenzo Pa-
ne detto “Birillo”, per il secondo la
richiesta di misura cautelare a ca-
rico dell’indagato è stata respinta
dal Gip. Le vittime erano state Al-
fredo Rosati “’o nic”, Antonio La-
go “’o magone” e Giovanni Roma-
no. Si trattò di un botta e risposta
tra i Lago e i Marfella in uno dei pe-
riodi di rottura, alternati ad altri di
tregua o addirittura di alleanza.
Uno dei principali indizi contro
Vincenzo Pane (secondo gli inqui-
renti e fermo restando la presun-
zione d’innocenza fino all’even-
tuale condanna definitiva) è rap-
presentato da una telefonata che
lo stesso Vincenzo Pane fece a
Massimiliano Schiano. A una do-
manda di quest’ultimo, “Birillo” ri-
spose così: «qua io li sparai! Presi
uno di uno di là, qua stava so-
pra…….uno lo presi di qua e io di
là, bum..bum…bummm, che com-
binai. Noi colpimmo tutti quanti,
sembra una cazzata, però colpim-
mo tutti quanti. Ohh….il 38 niente
di meno questo e guarda. Tre bot-
te ad Antonio, uno nella mano,
un’altra nella pancia e al “Nic” in
gola. Uha, se sparavo quel cos….li
prendevo a tutti e quattro in testa
li prendevo. A tutti e quattro insie-
me». Il 12 maggio 2009 all’ospeda-
le San Paolo fu accompagnato per
una ferita al torace, per fortuna non
grave, Alfredo Rosati. Ai carabi-
nieri prontamente accorsi alla
struttura sanitaria raccontò di es-
sere stato vittima di un agguato in

via San Josemaria Escrivà da un
colpo di pistola esploso da due gio-
vani in sella a un motociclo, con il
volto coperto da caschi integrali.
La circostanza che Antonio Lago,
secondo gli investigatori rimasto
anch’egli ferito nel corso dello stes-
so episodio, può essere spiegato
soltanto in un modo: la ferita ripor-
tata era così leggera da poter es-
sere curato al di fuori di una strut-
tura pubblica ospedaliera. Gli in-
quirenti però, a tutt’oggi, sono con-
vinti che “o’ magone” fosse pre-
sente, tant’è vero che nei giorni
successivamente avrebbe cercato
di vendicarsi.  Sempre Vincenzo

Pane, intercettato mentre si trova-
va a bordo di un’autovettura, si fe-
ce scappare di aver saputo da Gior-
gio Romano, fratello di Giovanni
“maccarone” che Antonio “’o ma-
gone” “stava qua fuori con il fucile
a pompa”. Ecco alcuni passaggi
della conversazione tra “Birillo” e
Massimiliano Schiano. Schiano:
sopra la motocicletta qua stava An-
tonio? Quando lo sparasti sì? Pane:
qua io li sparai! Presi uno di uno di
là, qua stava sopra, uno lo presi di
qua e io di là, bum..bum…bummm
38 che combinai. Noi colpimmo
tutti quanti, sembra una cazzata,
però colpimmo tutti quanti».

«Quando lo vidi sparai: bum, bum»
IL RETROSCENA Intercettazione choc di uno degli indagati e così la Procura ricostruisce tre fatti di sangue

NAPOLI: «La situazione è mutata con l’omicidio
di Carmine Pesce. Questo fatto delittuoso ha
segnato una rottura tra il gruppo dei Mele e dei
Pesce». Tra i Mele e i Pesce, protagonisti della
guerra di camorra in corso a Pianura, la
spaccatura è di vecchia data e risalirebbe
addirittura al 2004. A sostenerlo è stato, in due
distinti interrogatori, il collaboratore di giustizia
Raffaele Bavero. Ecco alcuni passaggi delle sue
dichiarazioni, con la consueta premessa che le
persone tirate in ballo devono essere ritenute
estranee ai fatti narrati fino a prova contraria. 
«Dalla mia evasione», mise a verbale bavero il
22 aprile 2004, «non ho incontrato alcun

esponente del clan. Ho avuto contatti telefonici
con Mele Luigi e Balestrieri Benito; in
particolare, per telefono, Balestrieri Benito mi ha
minacciato di morte perché io non volevo, come
richiestomi, scendere a Pianura per commettere
reati contro i Pesce e i Russolillo. Voglio
precisare che tutte queste persone, fino alla
morte di Pesce Carmine, facevano parte di un
unico clan e si sono separate dopo la morte di
Pesce Carmine. In un colloquio al carcere
Russolillo Giovanni mi ha detto che l’origine dei
contrasti sarebbe nel fatto che Giuseppe Mele è
accusato di aver sottratto denaro alla cassa del
clan». luisan

«Ecco perché i Pesce e i Mele si sono spaccati nuovamente»
IL RACCONTO AI PM DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA RAFFAELE BAVERO

ECCO TUTTE LE 59 PERSONE COINVOLTE

18 IN CARCERE
CAPARRA ANTONIO NAPOLI 12.11.1963
DI GIOVANNI LUIGI NAPOLI 15.09.1964
FISCARELLI MARIO NAPOLI 20.12.1982
FOGGIANO GABRIELE NAPOLI 12.09.1977
GIORDANO VINCENZO NAPOLI 14.09.1960
GRILLO GIOVANNI NAPOLI 27.02.1956
LAGO ANTONIO NAPOLI 17.02.1977
LUONGO VITALE NAPOLI 24.01.1961
MARRA ROSARIO NAPOLI 30.09.1971
MARIGLIANO ANTONIO NAPOLI 30.09.1970
PANE SALVATORE NAPOLI 05.08.1952
PANE VINCENZO NAPOLI 08.02.1971
RACISE SALVATORE NAPOLI 30.11.1978
ROMANO GIOVANNI NAPOLI 06.04.1974
ROSATI ALFREDO NAPOLI 15.05.1966
SCHIANO MASSIMILIANO NAPOLI 12.02.1979
VIVENZIO LUIGI NAPOLI 10.07.1967
ZARRA GIUSEPPE NAPOLI 17.11.1974

3 AI DOMICILIARI
COCCIA PASQUALE NAPOLI 15.03.1941
GIACOMINI AURELIO NAPOLI 23.12.1961
NESI FRANCESCO NAPOLI 15.02.1968

36 A PIEDE LIBERO
BIRRA CIRO NAPOLI 27.05.1970
BRUNO ANGELO NAPOLI 03.02.1984
CAPANE VINCENZO NAPOLI 01.09.1988
CECERE MARIA NAPOLI 07.10.1985
CECERE SALVATORE NAPOLI 02.05.1974
CIOFFI GIUSEPPE NAPOLI 01.12.1982
CRAPETTI PASQUALE NAPOLI 08.05.1948
DAMIGELLA ANDREA NAPOLI 06.03.1952
DI FRANCIA SALVATORE NAPOLI 29.10.1972
DI MAIO MARIO NAPOLI 04.03.1971
DI FUSCO BRUNO NAPOLI 28.01.1974
ESPOSITO SALVATORE NAPOLI 15.02.1969
FOGLIA ALFREDO NAPOLI 23.08.1971
FOGLIA VINCENZO NAPOLI 26.04.1953
GILARDI GIOVANNI NAPOLI 24.12.1983
GIORDANO VINCENZO NAPOLI 14.09.1960
INNOCENTI GENNARO NAPOLI 12.09.1946
LAGO MARIO NAPOLI 15.12.1954
LAGO ANNA NAPOLI 05.07.1972
LEGNANTE MAURIZIO NAPOLI 01.03.1982
MARIGLIANO ROSARIO NAPOLI 25.03.1972
MAURIELLO GIUSEPPE NAPOLI 06.03.1966
MARFELLA SALVATORE NAPOLI 12.08.1991
MELE PIETRO NAPOLI 31.03.1977
NOBIS FRANCESCO NAPOLI 07.10.1982
PIANO CLAUDIO NAPOLI 29.01.1978
PINTO CIRO NAPOLI 09.09.1972
PLIVIA MARIO NAPOLI 07.10.1974
POMPEO MICHELE NAPOLI 29.10.1961
ROMANO SALVATORE NAPOLI 03.11.1980
ROMANO GIORGIO NAPOLI 20.02.1979
RICCIO TOMMASO NAPOLI 05.02.1973
SCHISANO MASSIMMO NAPOLI 11.11.1972
SCOGNAMILLO SALVATORE NAPOLI 04.07.1959

1 LATITANTE
TOMMASELLI CARLO NAPOLI 22.01.1962

1 DECEDUTO
FOSCO DI FUSCO NAPOLI 09.05.1967
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