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CASAL DI PRINCIPE (Caserta) - I carabinieri del Comando provinciale di Caserta hanno
eseguito questa mattina sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dalla sezione
del Riesame del Tribunale di Napoli, nei confronti di altrettanti esponenti di clan camorristici del
Casertano e del Napoletano, accusati a vario titolo di duplice omicidio e porto e detenzione di
armi e munizioni.

In particolare i destinatari dei provvedimenti restrittivi , secondo le accuse appartenenti
all'organizzazione camorristica casertana dei 'CasalesÃ¬ ed a quelle dei 'Petito-RanuccÃ¬ e dei
'MallardÃ² dei confinanti comuni napoletani di Sant'Antimo e Giugliano, sono  accusati degli
omicidi di Giuseppe Puca e Domenico Guerra, entrambi affiliati al clan Puca di S.Antimo, uccisi
in un agguato a Casal di Principe, nel marzo di 14 anni fa.

Il clan Puca, hanno spiegato gli investigatori, era contrapposto in quel periodo alle famiglie
Petito-Ranucci ed ai Maliardo di Giugliano, alleate con la potente organizzazione dei
'casalesÃ¬.

L'uccisione di Puca e di Guerra, hanno accertato , nel prosieguo delle indagini i carabinieri di
Caserta, fu decisa per una vendetta del clan Petito-Ranucci, perchÃ¨ estromessa dal clan Puca,
nell'attivitÃ  estorsiva nella zona di S. Antimo.

Per il duplice omicidio di Giuseppe Puca e Domenico Guerra, affiliati al clan Puca, era stato
arrestato anche Domenico Bidognetti, oggi collaboratore di giustizia e attualmente detenuto,
colpito recentemente da una vendetta trasversale del clan dei 'CasalesÃ¬, con l'uccisione del
padre Umberto, a Castelvolturno.

I sei provvedimenti restrittivi - che hanno colpito oggi l'organizzazione camorristica casertana
dei 'CasalesÃ¬ e quelle dei 'Petito-RanuccÃ¬ e dei 'MallardÃ², dei confinanti comuni napoletani
di S.Antimo e Giugliano - erano stati inizialmente rigettati dal Gip del Tribunale di Napoli, e sono
stati emessi dalla Sezione del Riesame, dopo l'impugnazione proposta dal pm della Dda.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate ad Aniello Bidognetti, di 36 anni,
Giuseppe Caterino, di 54 anni, Giuseppe Mallardo di 55 anni, Stefano Ranucci, Walter
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Schiavone, detto 'WalterinÃ², di 47 anni e Vincenzo Zagaria  di 51 anni. Oltre a Domenico
Bidognetti, erano giÃ  stati arrestati Salvatore Cantiello, Giuseppe Dell'Aversano, Antimo
Ranucci e Giuseppe Russo.
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