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PREMESSA

Nell’anno 2010 il Nucleo Investigativo, attraverso una costante 
opera di convincimento nei confronti di un pregiudicato di 
origini calabresi – poi divenuto collaboratore di giustizia – 
avviava, parallelamente, due attività di indagine. 

Una riguardava un traffico di armi, incendi che ha avuto 
l’epilogo in data 25/02/2012 con l’arresto di FIORETTI Paolo e 
la denuncia di ulteriori 17 soggetti tra i quali mandanti ed 
esecutori materiali .

La seconda un traffico, consistente, di sostanza stupefacente del 
tipo «cocaina» tra le province di Ancona, Macerata, Modena, 
Napoli e Milano.



Inizio attività: settembre 2010

L’attività di indagine ha consentito di individuare un sodalizio 
criminale dedito al traffico degli stupefacenti – del tipo 
“cocaina” – operante nella Province di Ancona, Macerata, 
Modena , Napoli e Milano.

Per alcuni appartenenti a tale gruppo sono stati accertati legami 
anche con la criminalità organizzata (in particolare con il Clan 
GIONTA di Torre Annunziata).

Lo stupefacente proveniva, in particolare, dal comune di Torre 
Annunziata e dalla città di Milano - anche per quantitativi di 3 
kg al mese – che serviva a rifornire, oltre gli appartenenti al 
sodalizio, anche l’organizzazione criminale capeggiata da 
SCHIAVI Marco e PERRICCIOLO Salvatore Roberto.



A carico di detti personaggi, il Tribunale di 
Ancona, su richiesta della locale D.D.A., 
emetteva nr. 10 Ordinanze di Custodia 
Cautelare in carcere per i reati di associazione 
a delinquere finalizzato al traffico e spaccio di 
sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 
309/90).
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L’organigramma dell’organizzazione criminale prevedeva i 
seguenti compiti:

CASO Ciro, occupa una posizione di vertice nel gruppo per 
conto del quale provvedeva all’approvvigionamento, allo 
smistamento ed alla distribuzione dello stupefacente, nonché 
alla riscossione dei proventi illeciti;

LAMBIASE Salvatore, SCIGLIANO Pasqualina ed ESPOSITO 
Giovanni, provvedevano alla fornitura della cocaina;

CARLUCCI Alvaro, CARLUCCI Gabriele, CARLUCCI 
Pasqualino e GADDA Ilva, addetti allo spaccio al dettaglio degli 
stupefacenti nelle province di Macerata e Modena.

FORESTA Massimiliano e TORRETTA Tommaso, addetti allo 
spaccio al dettaglio degli stupefacenti nelle province di Ancona 
e Macerata.



Nel corso delle indagini è stato inoltre possibile:

•arrestare in flagranza di reato ulteriori 9 persone;

•sequestrare complessivi 500 gr di cocaina;

•identificare ulteriori 16 soggetti – domiciliati nelle predette 
province - che venivano indagati in stato di libertà poiché 
ritenuti responsabili di condotte minori riguardanti la 
detenzione e lo spaccio degli stupefacenti che si 
procuravano dalla medesima organizzazione;

•sequestrare un fucile cal. 12, una pistola cal. 357, due 
pistole cal. 38, due pistole cal. 9 di cui una da guerra e 
munizionamento vario.



L’organigramma dell’organizzazione criminale prevedeva i 
seguenti compiti:

CASO Ciro, occupa una posizione di vertice nel gruppo per 
conto del quale provvedeva all’approvvigionamento, allo 
smistamento ed alla distribuzione dello stupefacente, nonché 
alla riscossione dei proventi illeciti;

LAMBIASE Salvatore, SCIGLIANO Pasqualina ed ESPOSITO 
Giovanni, provvedevano alla fornitura della cocaina;

CARLUCCI Alvaro, CARLUCCI Gabriele, CARLUCCI 
Pasqualino e GADDA Ilva, addetti allo spaccio al dettaglio degli 
stupefacenti nelle province di Macerata e Modena.

FORESTA Massimiliano e TORRETTA Tommaso, addetti allo 
spaccio al dettaglio degli stupefacenti nelle province di Ancona 
e Macerata.
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