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LPN-Caserta: smantellata centrale spaccio, otto arresti 
 

Caserta, 10 gen.   Smantellata una centrale dello spaccio operativa 

tra Sessa Aurunca e Mondragone (Caserta), in otto finito in 

manette. I carabinieri, nelle province di Caserta, Napoli, Catania e 

Siena, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare 

emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale 

Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei 

confronti di 8 persone (5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario 

titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 

Il provvedimento arriva al termine di una complessa e intensa attività investigativa avviata nel 

giugno del 2020 dai militari dell'Arma, coordinati dalla Dda di Napoli. Del collettivo, dedito al 

narcotraffico e operante prevalentemente nei territori dei comuni di Sessa Aurunca e 

Mondragone, ne sono stati disvelati l'organizzazione, le funzioni e il modus operandi. In 

particolare, si è accertato come, grazie anche al potere intimidatorio esercitato sul territorio 

dalle figure di vertice del gruppo, fosse stata creata e gestita una piazza di spaccio 

particolarmente remunerativa negli stretti vicoli del centro storico di Sessa Aurunca. Per le 

attività, gli indagati si sarebbero avvalsi di una rete organizzativa complessa realizzata per 

rendersi quanto più possibile immuni dalle indagini, nell'ambito della quale le comunicazioni e i 

movimenti avvenivano, rispettivamente, con un collaudato linguaggio criptico e utenze 

esclusivamente riservate alle attività di spaccio, nonché l'uso di veicoli dedicati. È stato 

accertato, inoltre, come i vertici dell'associazione, con violenze e minacce, avrebbero impedito ad 

altri gruppi criminali di introdursi nella piazza e costretto alcuni assuntori ad acquistare lo 

stupefacente esclusivamente da appartenenti al sodalizio. Sonno state sequestrate oltre 

trecentonovanta dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, ma anche danaro provento dell'illecita 

attività. 

 


