
 
 

 
 

 
Marigliano, blitz nella 219 di Pontecitra: sgominato il clan  
dei mariglianesi. 29 arresti 
 
25 mag 2018  
 

 
 
 

Blitz questa mattina alle 5 dei carabinieri di Castello di Cisterna nei quartieri popolari di 
Marigliano a Pontecitra e di San Vitaliano contro il clan dei “Mariglianesi”. Ma non solo. 
Arresti anche a  Napoli, Verona, Castel Volturno, Terni, Reggio Emilia, Ferrara e Bari. 

Sono 29 gli indagati affiliati al clan camorristico dei “Mariglianesi” attivo tra Marigliano e i 
comuni confinanti, “costola” del clan napoletano dei “Mazzarella”, arrestati dai carabinieri 
di Castello Di Cisterna su un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su 
richiesta della D.D.A. partenopea. 

L’indagine ha scoperto un’associazione di tipo mafioso che aveva organizzato lo spaccio di 
ogni tipo di droga nei complessi di edilizia popolare di Marigliano e san Vitaliano. 

Le piazze di spaccio erano attive 24 ore su 24 e il clan aveva arruolato spacciatori e vedette 
in gran parte tra i residenti delle palazzine. L'organizzazione aveva inserito nel posto 
famiglie di fiducia sfrattando gli originari assegnatari degli alloggi. 

Scoperti 2 tentati omicidi a colpi di pistola e mazze da baseball e una gambizzazione nei 
confronti di 3 “capi piazza” restii a pagare la “quota” al clan.  L’organizzazione rimpinguava 
le casse anche dissanguando commercianti, imponendo il “pizzo” a supermercati, imprese 
funebri, edili, ambulanti, negozi di ortofrutta, pizzerie. 

Un imprenditore intenzionato a non pagare fu sequestrato per essere portato “al cospetto” 
del vertice del clan, sequestro organizzato anche con la complicità della mamma del 
reggente. Le donne, in proposito, partecipavano a pieno titolo alle scelte strategiche 
dell’organizzazione. 

Contestati anche la detenzione illegale di armi e il favoreggiamento, per le “vedette”. 

Tutti i reati sono aggravati da metodo e finalità mafiosi. 

 



 

Marigliano, nelle cantinole della 219 il kit del perfetto criminale 
 
 Pino Neri 
18 dicembre 2016 
  

 
Trovate armi anche a Somma Vesuviana.  

Caschi integrali, armi, cartucce, coltelli e giubbotti antiproiettile sono stati 
trovati la scorsa notte dai carabinieri nel Napoletano durante alcune 
perquisizioni eseguite tra Marigliano, Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco. I 
controlli sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Castello di Cisterna 
con il supporto del Reggimento Campania. All’interno delle cantinole poste sul 
tetto di un edificio delle palazzine della ex legge 219, a Marigliano, in località 
Pontecitra, militari hanno scovato e sequestrato una pistola semiautomatica 
con matricola abrasa e una cinquantina di cartucce, una pistola lanciarazzi, 2 
pugnali, un giubbotto antiproiettile, 2 caschi integrali e materiale per il 
confezionamento di droga. A Somma Vesuviana, all’interno del Parco 
Fiordaliso, è stata trovata, nascosta in una siepe, una pistola semiautomatica 
rubata nel 2013 in provincia di Caserta. Nello stesso parco, sempre tra le siepi, 
sono state scoperte anche 110 paia di scarpe contraffatte con il marchio di 
note griffe. Durante le operazioni è stato arrestato un uomo di 35 anni, Angelo 
Vitolo, di Marigliano, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà espiare una pena 
residua di un anno e quattro mesi di reclusione per un furto aggravato 
commesso a Marigliano nel maggio 2012. Undici persone sono state 
denunciate, a vario titolo, per truffa, furto, evasione dai domiciliari, riciclaggio, 
guida sotto l’effetto di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 
A Pomigliano d’Arco, in particolare, sono stati sequestrati 9,7 kg di sigarette di 
contrabbando messi in vendita in strada. 


