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219, in due finiscono in manette 
Di 
 Matteo Giuliani 
 - 
17 febbraio 2018  

  I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti  Alessandro D’Andrea, un 26enne di Melito e Geremia 
Dell’Aversana, un 30enne di sant’arpino, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I 2 sono stati sorpresi in via Arno, nel complesso di edilizia popolare chiamato “rione 219”. D’Andrea si occupava di raccogliere i soldi dai tossici e prelevare le dosi di droga da una intercapedine sopra la porta dell’ascensore, poi le consegnava a Dell’Aversana; quest’ultimo le consegnava ai compratori. 



 Durante perquisizioni personali sono state rinvenute 2 dosi di crack nella disponibilità di D’andrea. Poi, nella intercapedine, 12 involucri contenenti crack per 13,5 grammi, 8 dosi di cocaina e denaro contante per 285 euro in banconote di vario taglio. Identificato e segnalato al prefetto un acquirente. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.  



napoli.fanpage.it  La vera storia di Giò, la camorrista che voleva essere un uomo: ecco perché è morta  Giò avrebbe rifiutato di mettersi in affari con il clan Amato- Pagano. Esponenti della cosca nata dalla scissione coi Di Lauro avrebbe avrebbero avvicinato la 41enne proponendole di fare affari con loro. Proprio il rifiuto della proposta sarebbe il movente del delitto. CRONACA NAPOLI E CAMPANIA                                                     NAPOLI 20 MAGGIO 2016   di Angela Marino  Un rapimento, una esecuzione, una pista che porta agli affari della camorra con la droga e sullo sfondo la feroce criminalità della periferia nord di Napoli. Questo lo scenario della morte di Giò Arrivoli, 41 anni, uccisa a con 3 colpi di pistola alla testa e al torace e poi gettata in una fossa. Gestiva un bar nel quartiere 219 a Melito. Il locale, base operativa degli scissionisti, è il crocevia del traffico di droga.  Giò, precedenti penali per droga, scarcerata nel 2012, era stata una capopiazza e, secondo la prima ipotesi, sarebbe stato un ammanco di cassa per una partita non pagata a far scattare la sentenza di morte. 
 Un fermo, quello dell'uomo che ha seppellito e occultato il cadavere di Giò, sembrava condurre in quella direzione. Poi l'uomo è stato rilasciato: insufficienti secondo il giudice, gli indizi di colpevolezza. L'uomo era sospettato di occultamento di cadavere sulla base di un’intercettazione dello scorso 6 maggio, rivelatasi poi inconsistente. Non sarebbe stata, dunque, una partita non pagata a condurla alla morte e nemmeno l'ambizione di diventare boss di quella donna dura che aveva sempre rifiutato il proprio genere, tanto da farsi recidere il seno. La verità sarebbe un'altra, Giò avrebbe rifiutato di mettersi in affari con il clan Amato- Pagano. Esponenti della cosca nata dalla scissione coi Di Lauro avrebbe avrebbero avvicinato la 41enne proponendole di fare affari con loro. Proprio il rifiuto della proposta sarebbe il movente del delitto. 



UN QUARTIERE ABBANDONATO A SE STESSO 
 

Melito. Post choc del rione 219 su Fb: "Chi ha scelto la strada del 
male è nostro fratello" 
Una sorta di dichiarazione di indipendenza pubblicata sul social: 
"Combattono contro tutto e tutti per il loro quartiere" 
 
di Sabrina Della Corte 
 

 

MELITO. Che il rione 219 di Melito fosse un quartiere difficile lo si è sempre saputo; che lì le regole 

fossero un optional, per una parte dei suoi abitanti, è un dato di fatto, e lo sanno bene anche i 

residenti del popoloso comparto popolare della città a Nord di Napoli. Su facebook, infatti, da 

diversi mesi, fa bella mostra una sorta di "dichiarazione di indipendenza" del quartiere rispetto allo 

Stato italiano; una giustificazione al sovvertimento di ogni regola del vivere civile.  

 

"Veniamo dal quartiere del male perché non abbiamo un'istruzione - inizia così un post che 

condiviso su diverse bacheche del social network - perché a scuola non ci andiamo, ma nel nostro 

quartiere a scuola non ci puoi andare, perchè devi prima pensare a mangiare e a vestirti e a fare la 

vita che fanno tutti i ragazzi normali. Solo che a loro ci pensano i loro genitori noi veniamo da dove 

i soldi non bastano mai, ma basta l'amore e il cuore. Poi ci sono ragazzi che scelgono la strada del 

male e quelli sono i miei fratelli. Scelgono di stare tra il bene e il male, di comandare il loro 

quartiere, ma vi dico che questi ragazzi hanno un cuore e la forza di combattere contro tutto e 

tutti per il loro quartiere". 

La ricerca di una vita "normale", la mancanza di soldi e l'amore per la propria gente le motivazioni 

che spingono sempre più ragazzi, e sempre più giovani, a scegliere la "vita della strada" invece di 

quella dell'istruzione e del rispetto delle regole. Sono chiamati "fratelli che danno il loro cuore" 

pronti a combattere contro tutto e tutti, scegliendo la strada del male, per vedersi riconosciuto il 

rispetto e permettersi lo stile di vita che i coetanei possono seguire grazie ai soldi dei genitori.  

 



 

Il rione 219 è un quartiere difficile; un labirinto di palazzoni dove è impossibile entrare passando 

inosservati. Lo sanno bene gli uomini delle forze dell'ordine che ciclicamente provano a colpire il 

malaffare dilagante nel quartiere con blitz e azioni decise che riescono a far sentire, ma solo per 

qualche ora, la presenza dello Stato. L'ultimo episodio che ha riguardato il rione popolare è stato il 

ritrovamento di una granata in un porticato. 'Era pronta ad esplodere' hanno affermato i 

carabinieri intervenuti sul posto. Un episodio simbolo di quello che accade nel quartiere dove il 

male prende il posto del bene anche a discapito delle tante persone che con questi meccanismi 

c'entrano ben poco. 

 

26/09/2016                                                                                                                                       http://www.internapoli.it 

 

http://www.internapoli.it/

