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MADRID.«Nonsocomesientra,per-
chénollevoconmigolechiavi…», in
unitagnolostentato,chenondàgiu-
stiziadeitantiannipassatiaMadrid,
Ciro Rovaino, ammanettato di pri-
ma mattina a casa, ha inutilmente
tentato di tenere la polizia alla larga
dalla sua pizzeria Bella Napoli. Nel
pienocentrocommercialediLaBol-
sa,nelcomunediMadajahonda,pe-
riferianorddellacapitale,lapizzaeil
tiramisù,prodottidallacasaperma-
drilenieturistivalgonobeneiltragit-
todi16kilometridalcentrocittà.An-
chequi,nelquartiereresidenzialedi
70.000abitanti, cresciutonell’antica
terra di coltivazioni e pastori, la ca-
morrahamessoradiciprofonde.Se-
condo l’inchiesta portata avanti da
due anni dal magistrato Fernando
Andreu dell’Audiencia Nacional,
con la Procura anticorruzione e in
collaborazione con l’Antimafia na-
poletana, la Bella Napoli era solo
una «tapadera» la copertura, parte
dellaretediattivitàcommercialieim-
mobiliaritessutadatreclandellaca-
morra–gliApreae iNorelli–maan-
che da un cartello colombiano per
«blanquear»,ripulire imilionidieu-
ro del narcotraffico di cocaina. Se-
condo l’inchiesta, tremilioni basta-
vanoamuovere150chilidicocaina.
Dalla Colombia la droga arrivava a
Napoli,passandoperiportispagnoli
diAlgesirasediTarragona.Unamac-
chinabenoleata, dato chepartede-
gliintroitirestavainItaliaepartetor-
navainSpagna,peresserereinvesti-
tainaltreoperazionioripulitagrazie
a una trama di società apparente-
mentelegali.Unaragnateladiimpre-
sechedaMadridsiestendevaaMala-
ga,edalàaTarragona,percanalizza-
re in un corso incontaminato di su-
perficie gli introiti al nero del fiume

dicocainainviatodaicartellicolom-
biani.
Trentuno le ordinanze emesse

dalgiudiceAndreu,26gliarrestieffet-
tuati fra affiliati ai clan napoletani,
maanchedi colombiani e spagnoli,
nell’operazione «Tarantella» realiz-
zata all’alba di ieri dagli agenti della
polizianazionaleedell'Unitàcontro
il crimine organizzato (Uco) della
guardia civile. Che resta coperta da
segretoistruttorio–inclusosulnome
degliarrestati-perchépromettesvi-
luppi imminenti, proprio a Napoli.
Organizzazione criminale finalizza-
taal trafficodidroga,alriciclaggiodi
capitali,estorsioni,minacce, falsoin
documentazioneefrodealFisco,ire-
atidicuisonoimputati.Almenouna
quindicinaleperquisizionicompiu-
tenellaperiferiamadrileñadiAlcor-
con,VillanuevadelaCanadaeRivas
Vaciamadrid.Sequestrate«armi,de-
naroedroga,grossequantitàdicoca-
ina»,comehaspiegatoilministrode-
gli interni, Jorge Fernandez Diaz a
Milano,amarginedellariunionein-
formaledeiministridellaUe.Maan-
checonticorrentieprodottifinanzia-
riintestatiaprestanome.Uncolpoal-
lemafie radicate in Spagna,macon
ramificazioniinItaliaeneiPaesiBas-
si. Secondo Fernandez Diaz, è stata
«fondamentale la cooperazione fra
investigatori e magistrati italiani e
spagnoli», con l’AntimafiadiNapoli
elaGuardiadiFinanza.
«Chec’è,voletequalcosa?Anda-

tevia,nonènulla, c’è statoun robo,
un furto», ha assicurato lamoglie di
Ciro Rovaino alle telecamere, per
giustificarelospiegamentodicamio-
nette della polizia che assediava la
BellaNapoli.Perdecisionedelmagi-
strato,lapizzeriaresteràaperta,seb-
bene in amministrazione giudizia-
ria.Nonostantesfornassequintalidi
calzoni,margherite e parmigianedi
melanzane,efossesemprepienaco-
me unuovo, pare che la contabilità
continuava ad essere sul rosso fisso
per riciclare il denaro sporcoenello
stessotempoevadereancheilfisco.
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Direzione del carcere di Poggioreale
in pole position ora c’è Fullone
Pronto a lasciare la guida
del penitenziario di Lecce
e prendere il posto della Abate

Intervento dell’Antimafia all’alba
i clan Aprea e Norelli in affari
con il cartello sudamericano

La vittima è Oreste Giuliani
gli hanno sparato alla schiena
Aveva precedenti per droga

ClaudiaProcentese

Il suonomeperPoggioreale era già cir-
colato subito dopo la notizia dell’im-
provvisotrasferimentodiTeresaAbate.
Nonèancoraufficiale la sceltadiAnto-
nioFullone, attualedirettoredel carce-
rediLecce,allaguidadell’istitutodipe-
na partenopeo, candidato favorito dal
Dap per sostituire, dopo due anni, la
Abate. Fino a qualche giorno fa si dava
per scontato il nome di Liberato Guer-
riero, che dirige il carcere di Secondi-
gliano.MassimoriserbodapartediFul-
lonechedalSalentononrilasciadichia-
razioni, in attesa dell’assegnazione di
quello chedovrebbeessereun incarico
provvisorio. Si tratterebbe di una sorta
di nomina temporanea per colmare il
vuoto lasciato da Teresa Abate (proba-
bilmentedestinata al Prapoalla scuola
di formazione personale penitenziario
di Portici), la cui procedura dimobilità
èpartitaall’indomanidell’ispezioneeu-
roparlamentareche, a finemarzo, trac-
ciòuna spietata radiografia delle pessi-
mecondizioni carcerarie di Poggiorea-
le.Tecnicamente,perchésifaccial’asse-
gnazione definitiva, l’amministrazione
penitenziaria deve indicare i posti di-
sponibili, consentire che chi ha i titoli
facciadomandaeallafinedecidere.Tut-
toquesto richiede tempo, e, quindi, in-
tanto viene emanato il provvedimento
temporaneoconilqualelastessaammi-
nistrazione è libera di scegliere il diri-
genteacuiaffidareadpersonaml’inca-
rico, senza particolari procedure. Suc-
cessivamente la procedura formale e
l’assegnazionedefinitiva possono con-
fermareonoildirettoreprovvisorio.
Per Poggioreale voci ufficiose, fino-

ra, indiscrezioni. Nessuno si sbilancia

pubblicamente, temendo colpi di sce-
na in un delicato toto-nomine, a parte
EugenioSarno,segretariogeneraledel-
laUilpaPenitenziari,che,già ierimatti-
na, si è congratulato con Fullone. «Lo
conosco personalmente - commenta il
sindacalista - edaun lato c’è rammari-
cochedebbalasciareunistitutodivenu-
to in due anni una delle strutture più
efficienti d’Italia grazie al suo operato.
DelrestoancheaVerona lorimpiango-
no,parliamodiunfunzionariotraleec-
cellenzedelladirigenzapenitenziaria».
Seladecisionefinaleeattesadaunmo-
mentoall'altro toccaalDap, ladoman-
da che circola tra gli addetti del settore
è:perchéildietrofrontsulnomediLibe-
ratoGuerriero?Ci sarebbe lavolontàdi
nonscoprireSecondigliano,contempo-
raneamente della figura del direttore e
del comandante della polizia peniten-
ziaria (Gaetano Diglio spostato a Pog-
gioreale e sostituito da AntimoCicala).
Infatti, la scelta del cambio di coman-
dantediPoggiorealeèobbligatadal fat-
to che l’attuale capo dei «baschi blu»,
Salvatore D’Avanzo, è vicino alla pen-
sione. Ma viene messa in conto anche
lavolontàdiinviareaPoggiorealecome
direttorequalcunochesiaestraneoalle
dinamichelocali,nonradicatonelcon-
testonapoletano.
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Il blitz Operazione «Tarantella» in Spagna

Narcotraffico Napoli-Colombia
scattati trentuno arresti

ElenaRomanazzi

Siè trattatodiunagguato inpie-
naregola.Unregolamentodiun
conto aperto da diverso tempo.
Oreste Giuliani, classe 1993, è
stato crivellato da diversi colpi
d’arma da fuoco nel cuore della
nottetraviaDuomoeviaForcel-
la.Ilgiovaneavevadeipreceden-
tiperdroga.
Il ragazzo di 21 anni è stato

soccorso da amici
prima che arrivasse
l’ambulanza. Ma la
corsa contro il tem-
poper tentare di sal-
vargli la vita è stata
vana. Il giovane, tra-
sportatoconunavet-
turaprivataalLoreto
Mare è giunto cada-
vere.
La dinamica

dell’agguatoèincor-
so di accertamento.
Ildelitto,pocoprima
dell’una di notte,
quando le strade
hannoiniziatoaripo-
polarsi dopo la con-
clusionedellasemifi-
nale dei mondiali. I
killer hanno atteso
che Oreste Giuliani
salisse a bordo del
suo scooter. Questo

secondo quanto è emerso dalle
prime informazioni. E gli hanno
teso un agguato. Almeno due
persone lo hanno seguito e gli
hannosparatoalmenoduecolpi
alla schiena per poi dileguarsi
nei vicoli. L’agguato si inserisce
inunpiùampioscontro inattoa
Forcella.
Nellazonasitornaaspararee

auccidere.Il26giugnoscorsofu-
ronoesplosidiversicolpidipisto-
la sempre nella stessa zona ma
contro i falchi della polizia. E a
spararefuLuigiGiuliano,nipote
diciottenne dell’omonimo boss
di Forcella pentito e fratello di
Salvatorecondannatoperl’omi-

cidio di Annalisa Du-
rante. Sullo sfondo re-
staloscontrocriminale
in atto a Forcella tra le
nuove leve della fami-
gliaGiulianoei fedelis-
simidel clanMazzarel-
la che ancora resistono
nel quartiere. Scontro,
inutile dirlo, che punta
al predominio delle
piazzedispacciodidro-
ga.
Laguerrasembraes-

sere ripresa. L’omici-
dio di Oreste Giuliani
confermale ipotesi che
una faida è in corsa tra
gliemergentiperilcon-
trollo del territorio ed
apre degli scenari in-
quietanti.
(Ha collaborato Ni-

coFalco)
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L’agguato Crivellato di proiettili sullo scooter

Massacrato
in via Duomo
a 21 anni

La faida
Clima
rovente
in tutta
la zona
a fine giugno
gli spari
contro i Falchi

Lanomina Antonio
Fullone in pole position
per la direzione del
carcere di Poggioreale
(in alto)

L’esecuzione Nelle immagini il luogo all’incrocio tra via Duomo e via
Forcella dove ieri notte c’è stato l’omicidio (NEWFOTOSUD, RENATO ESPOSITO)
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