
. - . • ( » . * - • '« '* i\'fc. 

"T"' '",' "fiumi .ili"'" 

PAG. 8 l'Unità 
*m mmm mmm mmm *m*m 

\ ' $:m • : • ' . « • • • : * 
^ 

Marttdì 13 »goito 1900 

Ragion* - Stamattina alle 10,30 Consiglio nella sala dei Baroni 

Fn« , notte i.okrata nu™i 
per cercare di formare la giunta 
Prima si è riunito \ il gruppo della DC, poi si è svoltò l'interpartiti, al termine 
c'è stato un nuovo vertice della dirigenza scùdocròciata - La posizione PCI 

E' stata una ditta di Coivano a presentare le querele 

Pullman abusivi per le spiagge: 
ora inixiano a piovere denunce 

Dopo la tragedia in via Salvator Rosa continuano a girare mezzi insicuri 
imprenditori senza scrupoli speculano sulla mancanza di collegamenti 

L'otto luglio scorso un gros
so pullman '• privato piombò 
sulla folla in attesa del'au-
tobus di linea „ sotto la pen
silina in via Salvator Rosa. 

Solo il caso volle che quel
la tragedia, che costò la vita 
a un uomo, non assumesse 
proporzioni ben più. gravi.-

Le cause dell'incidente non 
. furono nell'imperizia del con
ducente, ma a quanto pare in 
un guasto meccanico. •- •-

n pullman era di proprietà 
di uno dei tanti piccoli «pa-

• droncini » che popolano il tra
sporto abusivo campano. Una 

-forma di trasporto che, pro
prio perché abusiva, sfugge 

• ad ogni tipo di controllo, - e 
spesso alle più elementari nor
me di sicurezza stradali, che, 
nel caso di automezzi che ar
rivano . a trasportare -fino a 
più di cinquanta ^persone, do
vrebbero essere rispettate in 

: modo rigoroso. \ — • ̂  ' •• 
Con l'estate, poi, il fenome

no . dell'abusivismo « dei tra
sporti diviene dilagante. - Lo 
esplodere del caldo spinge mi-
migliaia di famiglie, che non 
hanno la possibilità di tra- ' 

sferirsi per le ferie affittan
do una casa o spostandosi con 
un'auto propria, a fare la spo
la fra le spiagge del litora
le domiziano e le proprie case. 

Spesso gli spostamenti av
vengono con questi automezzi 
privati che, per l'occasione, 
sono spuntati come funghi. 
- Pullman vecchi, privi di li
bretto di circolazione, di assi
curazione, vengono rispolvera
ti da piccoli e grossi impren-

' ditori - senza ' troppi scrupo-
li- Privi di qualsiasi verifi
ca tecnica senza alcun collau
do, vengono tirati fuori dalle 
autorimesse, nelle quali hanno 
trascorso tutto l'inverno'inat
tivi. •-.,. , , ^ , ; . ,-,.;.. t:,.V. 
- E' il caso, questo, di molti 
autobus privati che fanno ser
vizio balneare da alcune zone 
della provincia, per.le spiag
ge della zona di Castelyoltur-
no. Sono vecchi ' pullman che 
attraversano i paesi di Car
dite; Càivano, A versa, - par
tendo da Frattamaggiore. Al
cuni di loro * hanno targhe 
straniere, e, il più delle volte, 
non- sono immatricolati^ -

•Attraversano i paesi, antici
pando le autolinee della ditta 
Angelino (regolarmente auto
rizzata al trasporto con un 
permesso rilasicato dalla Re
gione), di interi quarti d'ora e 
spesse ; passando addirittura 
sotto casa dei bagnanti abi
tuali suonando per farli scen
dere. -̂,-, ",••• --;:.'•-•;•. ;.-ì\. 

Oltre al danno economico 
che creano alla ditta Angeli
no, la quale ha sporto più vol
te denuncia alla polizia senza 
però grossi risultati, costitui
scono un costante pericolo per 
i passanti e per gii stessi pas
seggeri. '/'• •->,:•••• • :^- '-1-••;••>..: 

Il loro stato di manutenzione, 
infatti, giacché molti di loro 
sono in condizioni • fatiscenti, 
non è certo di quelli che con
sente ai passeggèri e ai pas
santi di stare tranquilli. '. '•'''? 

1 Questi autobus, inoltre, non 
rilasciando alcun tipo. di bi
glietto, né alcuna fattura, rie
scono a mantenere il costo dei 
loro biglietti inferiore a quel
lo degli automezzi regolarmen
te autorizazti, e costituiscono, 
anche una costante e continua
ta frode ai danni del fisco. 

Arrestato un estorsore 
Aveva chiesto 150 milioni 

A distanza di due mesi dal
l'arresto di Gennaro Adìnolfi 
e Pasquale Sazio, due estor-
sori che agivano nella zona 
della Sanità, ricattando di
versi commercianti, un altro 
arresto è stato effettuato dal
la squadra mobile. 
'• Nelcorso delle indàgini di
rette "dal dr. Mal vano, che si 
occupa del fenomeno delle 
estorsioni, è stato arrestato 
Antonio Biondi, nato a Napo
li e residente a piazza Sa

nità , 31. . : •-.- • 
Il Biondi ha tentato di e-

storcere la' cifra di centocin
quanta milioni di lire a Raf
faele e Alessandro Pascale, 
titolari di un deposito di 
materiali edili, di via Fonta
nelle, 70. - . - - -

La tecnica dell'estorsione è 
la medesima di altri casi del 
genere: minacce, avvertimen
ti e alla fine una buona dose 
di esplosivo collocata all'inter
no del deposito, fatta esplo
dere la sera del 21 luglio 
scorso.. 

Quindi la richiesta del de
naro con la minaccia di ulte
riori rappresaglie, in un caso -

. di mancato pagamento. 
Dopo lunghe trattative il 

Pasquale si era accordato 
per la somma di 30 milioni 
che fi Biondi stava andando 
a riscuotere l'altro ieri. . 

L'estorsore intanto aveva 
avuto più volte un comporta
mento sospetto, recandosi di 
continuo nel deposito. ,:_ 

Gli agenti quindi si sono ap
postati fuori cercando di co
gliere il Biondi con le mani 
nel sacco. Questi, dopo esse
re uscito due volte per assi
curarsi che nessuno Io seguis
se, ne è uscito con un carico 
di milioni e mattoni, usati 
come segni di riconoscimento. 
A questo punto gli agenti lo 
hanno bloccato. 

Le accuse a suo carico sono 
di tentata estorsione aggra
vata, danneggiamento, deten
zione e porto di materiale 

Continua Pestate a N^pc î: 
il « Lidia » di Bruito Girino 
e appuntamenti fino al 19 

-La programmazione di 
~ estate a Napoli continua 

nonostante l'esodo e - il 
caldo'. Dall'altra sera " è 
di scena al Maschio An
gioino, Bruno Cirino con 
la cooperativa. Teatro Og
gi che presenta Liolà di 
Luigi Pirandello.-

Lo spettacolo con la re-
: già dello stesso noto atto-
' re napoletano, ha come 
interpreti principali An
giola Bàggi, lo stesso Ci-

• rino- e la partecipazione 
di Regina Bianchi. Con
tinua fino a giovedì 14 e 
i biglietti sono in vendi
ta come al solito al bot
teghino. del Maschio An
gioino. 

Dopo lo spettacolo, al
le ore 23,30, vi sarà la 
proiezione dei film cori 
Totò e n medico dei pas
si». n film rientra nella 
rassego* > « Notturno ci-. 
nenia» curate da Felice 
SàntànieBo e Mario Fran
co, e fa parte del ciclo 
«Burlesque» ' che.- com-
jnende anche proiezioni 
con. Woody Alien, Jerry 
Lewis. Buste? Keaton. 

Ricordiamo • ohe «Not
turno cinema» dura fino 
al 22 di questo mese. 

Altri appuntamenti ri
guardano ancora il tea
tro, con il V festival di 
prosa, fuori di «Estate a 
Napoli » anche se patroci
nato dal comune. Stasera 
a Vula Pignatelii Marti
ne -Brochard e Franco 
Mole presentano «Cara
vaggio» e proseguirà con 
repnehe de «H malato 
immaginario» fl testo di 

Molière proposta : dalla 
• cooperativa attori italiani, 
diretta da Sergio Pacelli. 
Sergio Pacelli è anche il 

. direttore e curatóre • di 
questo festival che pro-

,'pòne testi di repertorio 
classico e tradizionale. ••• - -

••". Venerai 15 agosto, an
cora per «Estate e Napo-

. li » iniziano una serie di 
appuntamenti con la mu
sica: alle -21 musica no
va con Eugenio Bennato, 
sempre nel cortile del Ma
schio Angioino. •'•• Domeni
ca 17 «concerto» con Ar
turo Basile, Pino De Vit
torio, Gianni tamagna, 
Umberto - Leonardo; _-. Lo
renzo Masi, Antonella 
Morea, Virgilio Villani, 
Peppe Barra. Lunedi 18. 
recital di Angela Paga
no «E adesso canto io», 
alle ore 21; alle ore 2230 
« Una certa Napoli », reci
tal di Amedeo Pariante 

f'e Monica Piga. —-̂  
" La program manfrine mu
sicale contìnua fino al li , 
al Maschio Angioino 

; sica da camera in 
«Long concert» a 
di Luciano Cilio. 

U « Long concert » è uno 
degli incontri più interes
santi della stagione e 
presenta esecuzioni di Eu
genio Feb (pianoforte);' 
complesso nuova musica 
da camera: Emery Car-
das al violoncello e Pa-
vel Cardai al violino. In 
programma mastelle di 
Haydn, Cbopin, Mendels-
sohn, Dvorak, Bscb, VI-
•aWL ^ 

; Una scatola a sorpresa. ' 
•• Cosi si può definire il con
siglio regionale di oggi che' 
dovrebbe eleggere il presi
dente della giunta e i dodici 
assessori dell'esecutivo. — •-

..... La • cronaca di ieri- è scar
na di notizie ufficiali e men
tre scriviamo è ancora in 
corso la riunione dell'inter
partitico che sarà seguita dal 
direttivo regionale della DC 

: e - poi - dalla riunione del 
gruppo (la seconda , della 
giornata). U . - : •>.,:• 

. e Una notte s brava dunque 
- che hanno passato gli espo
nenti democristiani nel ten

t a t i v o di ricucire, una giun
ta per oggi. v ...;!•..'..••'• ;? 

'•• N e l p r i m o : pomeriggio uh 
esponente della DC afferma
va sconsolato: «La soluzione 
è ancora lontana, la lotta 
per la poltrona di presidente 
è ancora accesa». 
> La sUa frase fa capire in 
che modo è stata condotta 
la trattativa:= da un lato si 
cercava un accordo politico 
con gli altri partiti (PSI e 
PSDI) , dall'altro si lottava 

•fra le varie correnti dello 
scudocrocjato -• per la con
quista di una poltrona. Una 
lotta che è durata fino alle 
prime ore dell'alba, v • " : 

I comunisti rispetto alla 
maggioranza che si dovrebbe 
formare oggi resteranno alla 
opposizione. Questo non vuol 
dire però che si arrocche
ranno ki : posizioni di chiu
sura. n PCI;— come hanno 
annunciato ufficialmente e 
più volte i compagni imbria
co e Morra — farà la sua 
parte e non tollererà che si 
creino, dei vuoti nella gestio
ne dèlia r e g i o n e . , ; 

II PCI ritiene che occórra 
installare alla guida della 
regione una maggioranza che 
abbia un'« idea-guida ». Una 
maggioranza che al di là del
le parole dei programmi sap
pia attuarli, portare a salu
tone annosi problemi come 
quello del riassetto del ter
ritorio. E questa non può es
sere quella che si dovrebbe 
insediare, stamane. Ed ecco 
i. pùnti sui, quali intervenire, 
secondò i comunisti: lièi cana
pa della produzióne per sal
vaguardare i livelli, occupa
zionali sia nell'area metropo
litana, che nelle aree di Sa-. 
lerno.e ^Caserta;. thèl. campo 
del;JiraBportif.pegnconseqtire 
ralle decine di migliala di pen
dolari di avere servizi effi- •• 
denti; nelle strutture socia
li per dare alle popolazioni 
uffici effidenti. ospedali, a-
sHi, servisi;; nei campo dell' 
assetto ',."del; territorio". -per 
programmare le aree e.dare 
^malmenté una sistemazione 
aUa regione. r ;'. ^., .̂ ''."'.,*;: "."; 
u La D e campana invece in 
questi dieci anni ha ges t i to : 
l'esistènte ed h a cercato di . 
tamponare l'emergenza senza ; 
gettare' uno sguardo, al futu
ro. É* vero, la crisiè grave, ; 
ma questo non vuc4.dire-che 
accanto agli mterventi urgen
ti, e necessari, non si possa 
pianificare, non s i possa, prò- ; 
grommare. '•*A^Ì.-V.I.'ÌV: •'••• y-

I La DC, al di là delle affef-
inazioni-sicure (come quella 
del presidente dei gruppo del
lo scudocrociato Russo) sulla 
formazione per oggi dea'ese- --' 
cutivo, ricerca solo il suo e- -
quilibrio interno: « tante pol
trone a questa corrente, tan
t e a quest'altra, s e la giunta 
viene fatta in u n certo modo 
fl segretario regionale deve 
cambiare e o e » » insomma il 
partito di maggioranza ^rela
tiva intende solo sslvaguaf- ' 
dare la sua stabilità interna. 

Stamattina, o^ùndi nel la 
sala dei baroni,- àDe - M i » -
(sempreché gli scudecrodati 
dopo la «not te derlunghi col-
te l l i» come l'ha chiamata 
schersosamente qualcuno sia- \ 
no puntuali), sapremo come 
e da chi è formato l'esecutiva 
Per gli incarichi dovremo an
cora aspettare: 

Ma, come affermò fl com
pagno Imbriaco venerdì in 
consiglio, non saranno con
sentite pause o rinvìi: i pro
blemi della Campania van
n o affrontati. E subito! 

V. f. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE NOTTURWt 

AL i s - syM 
Oriate via Csrtfacd 2 1 ; 

Riviera di Oriaia 77; via Mary! 
fina 14*. Ciaai . via Roca _a4S. 

11 . A H urtai . a a i « _ ^ a a a 7 1 . 

nata M » Calìa al Si 211; Calla 
Paola dS Caiannia JOÌJHBK. Ca». 
trala eoraa Luod 5. MaRat vis Fo
ri» 201 . »aa Cari* Aiaaa» via 
Matardai 72. C*M aariaafc CaW 
AmiiwI 227. Vataar» - AfaaaSaM 
via D. Fontana 37; via M. Kad-
« m 13S; via Marnani 33. 

via • . Grimaldi 76. ' 
p j a Marc'Antoaio 

na 2 1 . Wanaiai via Previaeiala 1S. 
ftVaaa) - Sacaa*atjaaa« corsa Sa-
condìgllano 174. CMaiaaa - Maria 
nafla • Piatfaa*»» cono Chiaiano 
28 - CMaiano. •aaawrk via L. Sii
la 65. PaaMea* via •oaHiiao 307. 

a Tatauln Apka t 

a 13 ««osta; Botila 16 a 14 aaa-
sto; Farraro 11 a 15 aoaato; Car-
SÌB 12 

Oggi martedì 12 agosto MW. 
Onomastico: Erooiano (doma
ni: Ippolito). 

E* ststo bandito un 
corso per ramrntsswne al pri
mo anno di corso deDa Scuo
la per jjrfenmeri professiona-
H istltisHu presso la Prima 
Facoltà di Medicina e Chi
rurgia deniJmversità df Na
poli e d annessa alla Cnmca 
psichisirka. Per maggiori m-
formarionì consultare fl Bol
lettino Uffìdale della Regio
ne Campania del 44-1980. 
a , 46, e rivolgersi alla Segre

teria deusr Scuola per infer
mieri professionali presso la 
Clinica psichiatrica del primo 
policlinico, piazza Miragna 
ELENCHI 
LAVOftATORI AGftrCOU 

la Direzione Tributi 
Corso Meridionale 

n. $L sono dtpositati gli elen
chi wsnmaiUtl valevofi ai fi
ni pr-CTidMariafi ed 
ziaH principale 1979 
partivo TV arint._ lf7» per «B 
anni - 1971 e precedenti dei 
kvoraaori agricotì residenti 
nel Comune di NapoK pres
so le seguenti sezioni: Ba
gnoli, S. Giovanni a Teduc-
cìo, Pontìceih,. 

!, 

La visione degU elenchi è 
possibile dalle ore 1 alle 13 
fino al 8 agosto. 
LUTTO 

E' morto sabato scorso, a 
80 anni, fi compagno Angelo 
Caggiano, di Lacedonia. 

Dopo aver aderito al PCI 
nel 1944, aveva ricoperto pia 
volte incarichi di responsabi
lità negli organismi dirigenti 
della sezione ed era stato 
anche consigliere comunale 
comunista. Alla famiglia del 
compagno Caggiano giungano 
le più sentite condottante dei 
comunisti diXandon», detta 
federazione comunista irpfna 
e della redazione de «l'Uni
tà». 

I tre cadaveri sono rimasti nascosti i in casa por diversi giorni 
% • : > : : • • - • . -

cera 
A scoprire l'allucinane delitto sono stati i colleghi di lavoro del medico Cataldo Maratta -1 corpi 
erano distesi supini sul pavimento- A sparare è stato forse il Marotta che poi si sarebH>e suicidato 

1 t a macabra, '' allucinante 
scoperta l'hanno- fatta1 Ieri 

'• pomeriggio, verso le 15,30. 
Alcuni amici, qualche vicino 
di casa hanno prèso 11 co
raggio. a due mani e si sono 

, deciso ad .aprire .quella ma
ledetta porta, al pianterre
no di una tranquilla palaz-

. zina di via Manzoni 92. « 
i r presagio inquietante di 

una oscura tragedia è di
venuto allora mostruósa 

' realtà; ' un tanfo acre, in-
. confondibile ha r Investito i 
poveretti. che non volevano " 

' credere ai loro occhi: «Ab-
- biamo intravisto appena e 

poi siamo scappati inorridì- " 
ti ». In quell'appartamento 
in via Manzoni.92, un sem
plice monocamera, c'erano 

.tre cadaveri: quello del chi
rurgo Cataldo Milrotta, quel
lo di una donna, Annalisa 
Latella, quello di un altro 
uomo, Ciro De Martino. (Ne 
parliamo ampiamente anche 
in altra parte del giornale). 

J> J Tutt'attorno sul pavlmen-
- to, macchie di sangue rag

grumato. Le tracce evidenti 
di una sparatoria. Le pisto-

."Ue, due in tutto, erano del 
resto 11 accanto ai cadave-

: ri. -Entrambe a tamburo, a 
, quanto risulta: una di mar-
ca ; francese un'altra di fab-

. brlcazione spagnola. • 
'- L'ipotesi * dei delitto pas
sionale si fa sùbito la più 
consistente. Una tragedia-
che ha coinvolto la vita di 

i tre persone, tutte di giova-
ne età, ed è rimasta un se
greto per diversi giorni, la-

-• scia tutti senza parole. ••• 
• - « Io lo conoscevo, il dottor 
'Marotta, mi sembrava un 

'*;ragazzo -.tranquillo- — rac-
' conta là "signora - Carmen 

"Bàrillà uh'inquilina che abi-
' t a d ù e piani più sopra — 
; spesso r. c'incrociavamo • nel 
4 palazzo* ci salutavamo, ma 5 niente di più...», -j •"•-"• 

Ma la famiglia Barillà è 
' un'eccezione a via Manzo

ni 92. GU altri inquilini han-? no sprangato le porte e non 
;• vogliono fiatare. - »• • -' '-• 
l:H cronista insiste con' le 

i. domande : d'obbligò. Ma è 
/possibile che . nessuno ha 

sentito niente, che nessuno 
si è accorto ó ha sospettato 

.d i niente? -

'•" Negli occhi degli inquilini 
di via Manzoni 92, si legge 
un comprensibile sgoménto, 

f - i l . timore generico di'» rèsta-
0- re in: qualche -modo coinvolti 
. nella terribile tragedia di 

/' qùeirappartamehtò al piano 
~ • terreno; ' ~" • i. v-: --••-••• ; \ 

r;z Qfualcurio poi confessa che 
si; òhe nel ; pomeriggio di 

-: venerdì scoreo qualcosa di 
> strano era stato udito. Qual-
-, cosa che somigliava - a dei 
.v colpi di-pistola: tre, in ra
n n i d a successióne e il quarto 

qualche moménto dopo. Ma • 
poi^néssund aveva: avuto là i forza, il coràggio, di dare-

. corpo a quéi tremendi : só-
•-: spetti." Cosi, per ' tré giorni 
- quell'appartaménto è • rima-
.; sto chiuso a custodire Tor-
, ribilè segreto./^ ,,.,•"';> 

L'ipotesi. del delitto pas-: iionale si rafforza col pas
sare dei minuti, si scava ra-
pidamènte nel- .passato di 

' mèBe tre persone coinvolte 
•' n un unico drammatico de

stino. Parlano 1 colleghi di 
• lavoro. del medicò Cataldo 

Marotta. i.-:-i-,v.-;r, \ - ^ ; v r : 
•-- Raccontano di lui come di 

una persona - tranquilla e 
-dal la vita apparentemente 
: normale, s o n o sconvolti. 

Marotta era andato in ferie 
quindici giorni fa. Ma da 

• una settimana non dava no
tizie di sé. , 

A preoccuparsi è stata la 
sua famiglia. Cosi la sorek 5 la Iginia, aveva telefonato 
ài colleghi di Cataldo: e Mio 
fratello è sparito da qual
che giorno, _ non sappiamo 

'"' più niente di lui cosa gli è 
mecesso?». 

- R gli amici di Napoli s i 
' sono mossi; uno di loro ave-
; va : le chiavi dell'apparta-
- mento in via Manzoni che 

il Marotta usava come pun
to d'appoggio qui in città. -

Cataldo Maratta gliele ave-
' .va" lswiat^ prima di andare 

in ferie per qualsiesi even-
tuaiita. e Perciò abbiamo po
tuto aprire - la porta— di 
fronte a queBo spettacolo 
pensavo di' svenire ». • 

Cataldo MarotU era B. 
riverso su di una sedia, col 
cranio sfondato da una pal
lottola. Una delle due pisto
le, a terra, accanto a lui, 
supino, sul pavimento, l'al
tro, cadavere, quello di Ciro 
De Martino. 
'" n corpo di Annalisa Latel
la smtrawede appena semi

sotto 11 letta Nella 
su un tavolino gli 

inquirenti rinvengono anche 
dei fcccttìerini di carta. 

n canovaccio del 
delitto passionale si arric-

delle prime - ipotesi 
dinamica del a lattee 

accanto, la vita dei - tre .è 
venuta in qualche modo a 
intrecciarsi: Annalisa Latel
la fino a sette-otto mesi fa 
è stata la ragazza del Ma-
rotta. Poi tra i due tutto 
sarebbe finito e la Latella 
avrebbe conosciuto il De 
Martino. 

Evidentemente, però, ' Ca
taldo Maratta nutriva della 
gelosia nei confronti dei due. 

Di qui sarebbe scaturita la 

L'appartamento di-via Manzoni;a- une "del corpi mentre viene n-asperta»©' fuari- détta 
- , ; . • • > - . - . • . . * . 

tragedia. Forse' è stato lo nel la .sua casa, ma.-col'.-'pxe> • \mente ^posteggiate,' fuòri V \>ciualche;tB»^' :Ì jnwt nq^^ 
stesso Marotta ad invitare i .". eiso proposito di ucciderli én- • Dalaazó.^ori tanti» di catena;'• ^"-iiòrtl cori fAooalisa Latella^ 

, d u é n e l l a s u a abitazione, per:-"•""' tràmbl, tirandosi egfi stesso, : Ncn si scarta, comunque rak • scoprm all'ini-
: u n chiarimento ^decisivo ft.---• a u a n n è ' u n cólpa alla tèsta.- :- -tra possibilità >(cher al mo- •"•:- provvlsó ^ -W ragazza lo 
\ n i t ò p o i diammaticamente. Sta'di fatto che le auto del amento .appare rpèro ' inenò ~: 'ntxaoTval- :" ' r^r- . - 0 
Altra. \ipotesi:' Marotta-: a<: ' M a r e t t a . e quella della La- -credibile) e cioè che^11 Ma-,-'••"' ('t. -'."',". 

: vrebbe si /convocato. i due ; - tella, due 500, erano norma!' : rotta:avesse ristabnitaìda . ' ' - . * . / P . .lì!» ;. 
:v • 'V:';\'r'=;:""V-;-.-'.%i;'..' ; , : / ;-r: .; ;-' .>:•. :-:..-,-; , ; ; ; ; ^ :-. • -.- .;.» -̂  -'.T^J , : ^ ^ ^ % : : •••:%•; -.•.:...:. i ; •.;-:,• .0;-..- •••;.-:''•.:''•. 
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Con lo champagne dovevano festeggiare la ri appacifreaziene — Invece rraprtmisa la trage
dia — Il medico aveva avuto anche un figlio da unlrfenmera r avwa rifhrtatD dì sposarla 

- Avevano decìso^di^ sposarsi _ 
il ventuno, agosto pròssimo. ~. 
Per questo motivò Annalisa _: 

y NateCa, ventiquattro anni di ~ 
Sapri e Ciro D e Martino. ' . 
ventisei anni anche lui di ~ 
Sapri ma abitante a Nàpoli 
in via Dattero. 11 stavano. 
arredando un appartafnénto\. 

• in via Petrarca. 27. v r ; / £ 
• La .data dei matrimònio ;'; 
l'avevano . fusata, d a , q u a l - . , 

*' che mese "dòpoun breve pe-""*' 
riodo di fidanzamento. . 

; w L'unico neo era rappre-
• sentato. dalla gelosia,, che 
~ ogni giorno ' diventava sem

pre più ossessionante, di 
Cataldo Maretta taedtco soe-

sa euuiiiiaazria m 

alTidea che An
nalisa r i n a i e jrbfJsndenato 
per un altro. ' 

Annalisa Letefla per mol
to tempo era stata la donna 
del medico; s i erano cono
sciuti per caso a SaprL 

Spesso i due venivano a 
Napoli deve 3 medico pre
stava servizio afl'ospedale 
Loreto Mare da cinque sei 
armi subhV dopo essersi lau
reato brillantemente in 
dìcina e dove s i stava 
cialìzzando <ìn 
mazillo facciale. 

Cataldo MarotU 
uomo patqente, deWaspatto 
giovanile. A Sapri 1» ricor 
dano come una sarte d i ém 

- . - . j 

Una sua avventura am 
sa l'aveva vìssuta con 
infermiera di Caserta. 

Dalla relazione dei 

resi flirt 
erano state sempre la sua 
imssione e piò di ima vetta 
si era trovato al centro di 

pài o meno 
fl Marot

ta si oompiacrva — come ci 
ha detto omucunò che rha 
conosciuto — d| farsi vede-
de in giro agni tanto con una 

defla 
ra 
c h e » 
raasùlh 

Il menage tra a Marotta 
e la LateHa andava avanti 
in maniera tranquilla tanto 
che il medico sesabrava aver 

Insieme avevano fatto di
versi viaggi, e nei momenti 
dì Mbertà dal lavoro fl medi
co la ragifMngeva >a SaprL 
• Spesso la ragazza lo se
guiva anche'a Naftoli dove 

prattutto ô ianuo ' la' ragazza 
si rifiuta pro di una volta. 
di seguire fl Maretta a Na
poli. adducendo i motrvi ph) 
disparati -che non fanno al
tro che aumentare la gelosia 
del nwfco. 

Stanca dei fwitiimi frtìgt 
sei mesi fa la ragazza con-
fessa al Marotta fl suo amo
re per Oro De Martha», un 

giovaoe di OS «md di «apri 
rma abitanti! a KspoK in via 

Dattero ll.t ngSo di un fun
zionario deJQe Ferrovie del
lo Stato. 

Per il Munti» è un duro 
' colpo che no* riesce a sroal-

tire ài nessun. Riodo; nemme
no caocedBUiioéi lunghissime 
vacanze canoe quella di ghi
gno scorso niundo era anda
to a Pari#l l a gelosìa m 
rode dentront punto tale che 
dopo qualche mese acquista 
una pistola iftuajsi meditasse 
una tragica vedetta. . 

. Venerdì scorso invila Aa-
smnsa Lateiti. U «un ex ra
gazza e CSm De Martino, fl 
suo rivale iìzrwa il coràg
gio di amnauxttr e di am-
ntazsarsi. RHts solo un pun
to «scuro: pérebf c'era m 
oueno appatUmeiito anche 
una secondi pistola e quat
tro bicchieri i 'di. 
par tre persone 7 

Afflalo Russo 
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