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Lo stato e l’evoluzione della criminalità organizzata nel Distretto di Napoli. 

 

 

Negli ultimi anni la criminalità organizzata operante nel territorio campano, così come 

ricostruita dalla DNA nei suoi tratti distintivi utilizzando sia i dati investigativi che processuali 

provenienti dal distretto,  si presenta caratterizzata, almeno in larga parte, per  la sua 

frammentarietà,  diversamente da quanto avviene per Cosa Nostra siciliana e per la stessa 

‘Ndrangheta (che mantiene una sua rappresentanza unitaria non solo in Calabria, ma a livello 

globale) e per la attuale mancanza di un organismo rappresentativo di vertice di tutti i sodalizi 

criminali.    

La camorra, nell’attuale momento storico, non solo non si struttura con moduli 

organizzativi, per così dire, siciliani o calabresi, ma appare oramai caratterizzata dalla assoluta 

mancanza di stabili ed affidabili riferimenti in grado di governare i processi evolutivi e di 

costituire un modello associativo valido per tutti i gruppi criminali.  

Tuttavia l’elemento di discontinuità più evidente apprezzabile sul territorio è 

rappresentato dalla constatata inesistenza di un fenomeno criminale omogeneo, sia pur 

caratterizzato dall’esistenza di diverse associazioni di volta in volta alleate o contrapposte fra 

loro, con comunanza di interessi economici e condivisione di metodologia criminale e di regole.   

Ad una camorra degli anni ‘80 e ‘90 saldamente ancorata a codici di comportamento ed, 

almeno in larga parte, al rispetto degli accordi e dei territori, si è sostituita, anche approfittando 

della polverizzazione delle confederazioni nuova famiglia organizzata e nuova camorra 

organizzata, quella che per struttura e modalità operative, si caratterizza come magmatica, fluida 

e liquida proprio a volerne fotografare la mutevolezza. Una camorra, dunque, in netta 

contrapposizione a quella che ancora oggi affonda le radici nel passato ed impegnata, sebbene 

con modalità più moderne, nella gestione degli affari criminali con diverse e più penetranti 

strategie.  

Un fenomeno criminale, quest’ultimo, presente in buona parte della provincia napoletana 

e nei comuni limitrofi della città di Napoli, riconducibile a gruppi criminali che si insinuano e 

penetrano in tutti gli apparati pubblici, nelle istituzioni, condizionano interi settori dell'economia 

– spesso monopolizzando forniture di beni e servizi -  ed appalti pubblici e si caratterizzano per i 

loro saldi legami con la politica e la elevata capacità di mediazione politico-imprenditoriale.  

Una criminalità che, dal punto di vista strategico, ricorre al metodo più collusivo-

corruttivo che violento per porsi come apparato nei rapporti con l’esterno e guidare i processi 

evolutivi dei territori intercettando le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle 

infrastrutture ed opere pubbliche.   

Una lettura dei più recenti provvedimenti adottati nel distretto di Napoli nei confronti dei 

gruppi criminali appartenenti all’Alleanza di Secondigliano, del clan Moccia e del clan dei 

casalesi – fazione Zagaria consente di coglierne immediatamente il diverso e silenzioso modus 

operandi.    



 

 

Come detto, a questa criminalità se ne contrappone un’altra diffusa in ampie zone del 

territorio del distretto napoletano dove sono nati sodalizi fluidi, capaci di mutare assetto, 

consistenza, obiettivi nel breve volgere di pochi mesi ma che, con il passare del tempo, sta 

assumendo sempre più carattere stabile pur nella sua mutevolezza strutturale. La “camorra 

cittadina” si impone ed intimidisce con una violenza sfacciata, spesso gratuita e comunque 

esibizionista, che lungi dal volere agire sottotraccia, vuole apparire e mostrarsi sopra le righe, 

come sregolata e scollegata dal mondo degli affari e della politica e per ciò solo anche 

difficilmente controllabile, prevedibile e, quindi, più allarmante e pericolosa.  

Il fenomeno, conosciuto nella sua esemplificazione come la cd “paranza dei bimbi”, vede 

contrapporsi gruppi criminali che si contendono territori di minime estensioni, più spesso singole 

piazze di spaccio, guidati da capi molto giovani, privi di carisma e di esperienza, e che alla 

continua ed ossessiva ricerca di visibilità, si affrontano nei vicoli della città e si dilaniano al loro 

interno, presentandosi come instabili e precari anche nella governance criminale.  

La città di Napoli sta vivendo un periodo particolarmente difficile dovendo confrontarsi 

quotidianamente con problemi atavici e con una criminalità anche minorile che appare 

addirittura più preoccupante e pericolosa di quella organizzata. Uno scenario criminale, unico nel 

territorio nazionale, diverso, quanto meno sotto il profilo della sicurezza del singolo cittadino, da 

quello presente in altre realtà metropolitane nelle quali il condizionamento della criminalità 

mafiosa sulla vita civile, economica e politica, pur asfissiante ed intollerabile, non lo espone al 

rischio di agguati e sparatorie in pieno centro cittadino, nelle ore pomeridiane e in zone affollate 

da turisti.  

Interrogarsi sulle cause non solo dell’affermarsi ma, dato più preoccupante, del 

consolidarsi di un siffatto fenomeno, impone una analisi profonda che involga sia gli interessi 

criminali perseguiti dai gruppi camorristi che il contesto nel quale sono nati e proliferano, 

lasciando solo sullo sfondo, come concausa assolutamente non determinante, gli importanti 

risultati ottenuti sul piano della repressione negli ultimi anni. Ed infatti appare del tutto 

insufficiente ricondurre la nascita del fenomeno alla positiva azione repressiva dello Stato atteso 

che la decapitazione dei sodalizi di camorra tradizionalmente esistenti e tuttora operativi negli 

altri territori della provincia di Napoli non ha egualmente determinato la nascita di formazioni 

criminali strutturalmente diverse e la diffusione di metodi gangsteristici e spregiudicati.  

Per comprendere il fenomeno criminale, infatti, occorre analizzare il peculiarissimo 

contesto ambientale nel quale si è manifestato con la nascita dei nuovi gruppi di camorra urbani 

e suburbani e tener conto del clima di diffusa illegalità che si respira per il pullulare di micro-

attività per lo più illegali o para-legali.  

Il territorio maggiormente interessato da questo tipo di criminalità si presenta 

caratterizzato da una densità abitativa elevatissima e da degrado e promiscuità, soprattutto nelle 

periferie, in cui le giovani generazioni vivono con una ansia spasmodica di auto-affermazione e 

vengono attratte, quasi per contagio e senza alcuna selezione, dal circuito criminale camorrista.  

Al contempo, l’illegalità diffusa contribuisce a generare in modo conseguenziale una 

subcultura non tanto mafiosa, quanto soprattutto deviante ed anarchica, nella quale non esistono 



 

 

gli stessi concetti di diritto, dovere, e, quindi, regola, provocando l’impazzimento violento di 

questi gruppi criminali.  

Un substrato così descritto mal si concilia con le strategie della camorra imprenditrice che 

si insinua negli appalti, che specula e gestisce attività commerciali, ed invece rappresenta terreno 

fertile per il business del traffico di droga con conseguente inevitabile mutazione genetica del 

sodalizio che lo eleva ad attività non solo preminente ma totalizzante.  

Il traffico di droga e la gestione delle piazze di spaccio, come la capillare attività 

estorsiva, presuppongono il controllo del territorio, non altrettanto essenziale, invece, per gli altri 

affari criminali o per il riciclaggio del denaro. Ed è proprio nelle stesse zone di Napoli (e in parte 

del suo hinterland) in cui si sono insediate le più attive piazze di spaccio di Europa, esistono, 

infatti, quelle condizioni di degrado sociale, culturale ed economico prima descritte come causa 

rilevante della radicalizzazione dell’uso della violenza e delle armi. Ma vi è di più. La forte 

redditività dello spaccio di droga non solo attrae i giovani nel circuito criminale ma genera, al 

tempo stesso, forti spinte espansionistiche dei gruppi criminali alla conquista di nuovi territori e 

non argina la tentazione dei singoli affiliati a rendersi autonomi nella gestione del business.  

In questo scenario le attuali forme di manifestazione del potere camorristico divengono 

strumento di comunicazione e per ciò solo disancorato da codici comportamentali e tanto più 

violento ed imprevedibile quanto più alta la posta in gioco. Ne costituiscono l’esempio più 

rappresentativo le cd "stese", azioni ad un tempo dissennate ed intimidatorie, compiute con 

l’obiettivo di dimostrare la forza sparando all’impazzata nella pubblica via, sfidando gli 

avversari e le forze dell’ordine.  

Le due forme di manifestazione di criminalità descritte, del pari allarmanti, impongono 

strategie repressive diverse non sempre agevolmente attuabili. La criminalità cittadina e delle 

periferie degradate, violenta e spregiudicata, fluida e, in alcuni casi, liquida e mutevole, richiede 

una profonda riflessione sugli strumenti repressivi da adottare per arginarne il diffondersi. 

Un’azione preventiva con controlli asfissianti delle forze di polizia finalizzati ad impedire il 

totale controllo del territorio da parte dei clan ed una parallela azione repressiva con 

provvedimenti cautelari rapidi, snelli e mirati potrebbero, laddove concretamente possibili, 

raggiungere l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e smorzare la 

convinzione dell’impunità creatasi in gran parte dei giovani attratti nei circuiti criminali. Non 

sempre, tuttavia, il territorio consente una efficace attività investigativa così come, soprattutto 

nel distretto di Napoli, la descritta allarmante forma di criminalità non esaurisce di certo le 

emergenze a cui deve far fronte l’intero apparato preventivo- repressivo. Da questo punto di 

vista, dunque, l’intervento dello Stato dovrebbe essere finalizzato a rendere l’azione di contrasto 

ancora più incisiva rafforzando le forze di polizia da impiegare nella attività di prevenzione e 

controllo del territorio ed al tempo stesso, nella raccolta degli elementi indiziari necessari ad 

intervenire rapidamente con provvedimenti cautelari nell’immediatezza dei fatti criminali.    

 

La situazione criminale nei Circondari dei Tribunali di Napoli Nord e Santa Maria Capua 

Vetere  



 

 

 Nei territori di Afragola – Caivano - Casoria – Cardito – Carditello- Frattamaggiore – 

Frattaminore, gli attuali assetti criminali confermano l'operatività di gruppi criminali che ruotano 

intorno al clan MOCCIA, tipica espressione di quella camorra che, a differenza di quella 

descritta in precedenza,  opera nel settore degli investimenti e delle mediazioni finanziarie, nel 

contrabbando di sigarette, gioco clandestino in società apparentemente pulite, e che intesse, 

attraverso aziende pulite ed avvalendosi di prestanome, rapporti con le pubbliche 

amministrazioni, evitando scontri che possono incidere sulla solidità dell’organizzazione ed 

attrarre sugli affari le attenzioni delle forze di polizia, con ramificazioni in varie altre regioni di 

Italia ed anche oltre i confini nazionali.  

Dunque la forza  del clan Moccia, comune a quelle organizzazioni che esercitano attività 

dello stesso tipo,  risiede soprattutto nella sua straordinaria capacità di mimetizzazione, di 

diversificazione dei suoi multiformi interessi che ne ha consentito, in passato ed in parte tuttora, 

l’impermeabilità all’indagine giudiziaria. E lo stesso discorso vale per il clan Mallardo, ancora 

potente malgrado gli inequivocabili segnali di frizioni registrati al suo interno causati dal 

perdurare della detenzione degli elementi apicali della famiglia Mallardo e dalla sete di potere e 

di maggiore autonomia di affiliati minori. Si tratta, infatti, di una organizzazione inserita nella cd 

“Alleanza di Secondigliano”, radicata in un territorio, Giugliano, in cui l’amministrazione 

comunale è stata sottoposta più di una volta ad indagini ed il Comune sciolto per infiltrazioni 

camorristiche proprio a seguito dell’accertamento di forme di ingerenza da parte della criminalità 

organizzata.  

Anche il clan Mallardo, come emerso da numerose indagini, ha significative proiezioni 

economiche e criminali in alcune zone del Lazio, specialmente quelle a sud di Roma, trovando 

un terreno fertile per partecipazioni economiche e speculazioni nel settore edile e turistico - 

commerciale e per investire ingenti capitali di provenienza illecita. 

Nel casertano – e, dunque, a cavallo fra i circondari di Napoli Nord e SMCV, il clan dei 

Casalesi resta l’organizzazione più potente, strutturata e ramificata della malavita organizzata 

casertana sebbene la pervicace azione di contrasto investigativo-giudiziaria abbia smantellato 

l’ala militare dei sodalizi criminali che ne fanno parte, modificando il modus operandi dell’intera 

struttura mafiosa sul territorio.  

A tal proposito, va ancora ribadito ed ulteriormente confermato, come nel corso degli 

ultimi anni il ruolo degli imprenditori, da sempre particolarmente importante nelle strategie del 

sodalizio, si è ulteriormente evoluto assumendo centralità e primazia a seguito del consolidarsi 

del cd teorema Zagaria, ben esplicitato anche in diversi interrogatori dal suo più simile elemento 

di vertice, Iovine Antonio. Teorema in base al quale non solo la violenza e il ricorso all’omicidio 

costituiscono un’estrema ratio –ne è dato incontrovertibile l’assenza di omicidi nel territorio 

casertano nel corso degli ultimi cinque anni – ma si rivela addirittura nocivo alla penetrazione 

imprenditoriale e politica della camorra ed alla creazione e mantenimento delle relazioni esterne. 

L’egemonia della componente imprenditoriale dell’organizzazione, di conseguenza, ha 

determinato il prevalere del ricorso al metodo corruttivo mentre, parallelamente, sul territorio i 

vecchi affiliati organizzano una manovalanza di basso profilo per esercitare le tipiche attività 

criminali manifestazione del controllo del territorio e della forza di intimidazione del sodalizio. 



 

 

L’organizzazione casalese ed in particolare la fazione Zagaria ha costituito nel tempo solide basi 

logistiche anche in altri paesi europei delegando ad affiliati di fiducia la gestione degli interessi 

imprenditoriali in diversi settori criminali ed anche in altri legali, come quello immobiliare.  

Ve ne è traccia tangibile nella vicenda giudiziaria relativa agli investimenti in Romania 

che ha riguardato uno degli uomini di estrema affidabilità di Zagaria Michele coinvolto anche 

nella gestione della sua latitanza, tratto in arresto il 26 maggio 2018 in Romania nella città di 

Pitesti a nord di Bucarest, attraverso la procedura del MAE (con il supporto di Eurojust ed 

Interpol). Nell’ambito del relativo procedimento penale sono stati emessi, una rogatoria e 3 

ordini di indagine europeo finalizzati  alla acquisizione di informazioni su conti correnti bancari 

e finanziari, nonché a disporre il sequestro ex art. 240 bis c.p.p. di numerosi beni mobili ed 

immobili in territorio rumeno in relazione ai quali la DNA ha svolto, anche in sede di Eurojust, 

una rilevante attività di coordinamento.   

Rispetto a quanto già evidenziato nella relazione del decorso anno e come dato del tutto 

nuovo, le indagini sul territorio casertano hanno disvelato un preoccupante incremento del 

traffico di stupefacenti ed una inedita formazione di gruppi criminali dediti alla gestione di 

piazze di spaccio anche nelle zone, come Casal di Principe, dove lo spaccio era proibito dai 

vertici dell’organizzazione.  

Nella complessiva ricognizione dei fenomeni criminali presenti nel distretto di Napoli 

non può revocarsi in dubbio che la zona di Castel Volturno si rivela, ancora, del tutto peculiare 

per la eterogeneità dei fenomeni di criminalità presenti. Ed invero, accanto alla tradizionale 

criminalità mafiosa locale, frammentata e ridimensionata, si manifesta una criminalità straniera 

estremamente pericolosa, prevalentemente di matrice nigeriana, impegnata nel traffico di 

stupefacenti e nella tratta di esseri umani da avviare alla prostituzione, mediante forme di 

intimidazione. Una criminalità, tra cui quella riconducibile agli Eye, di cui è stato riconosciuto 

giudiziariamente il carattere mafioso, che ha acquisito il controllo di alcuni tratti del litorale 

domizio, alla pari delle mafie locali. Si tratta di gruppi criminali che, diversamente dal recente 

passato, operano non solo nel settore del traffico di stupefacenti ma anche in quello delle 

estorsioni, dello sfruttamento della prostituzione, del favoreggiamento della immigrazione 

clandestina e del traffico di esseri umani, iniziando ad esercitare la loro capacità di intimidazione 

e di assoggettamento anche verso soggetti autoctoni. 

La rilevanza del fenomeno mafioso di matrice nigeriana, caratterizzato da unitarietà e da 

strutturazione piramidale, operativo su scala internazionale con proprie stabili proiezioni in vari 

paesi di più continenti, è stata posta al centro delle iniziative della DNA in specifici progetti di 

lavoro finalizzati alla ricostruzione e ricognizione sull’intero territorio nazionale della 

preoccupante minaccia ed al rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale. 

Progetti di lavoro, quello sulla mafia nigeriana e sulla tratta di esseri umani, di seguito meglio 

descritto, che mirano a rendere ancora più efficace l’azione di contrasto del fenomeno sul 

territorio attraverso il coinvolgimento dei servizi centrali di polizia giudiziaria e la raccolta delle 

informazioni necessarie ad una completa comprensione della struttura e dei meccanismi operativi 

nelle diverse regioni di Italia in cui si è radicata.     
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