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Camorra, violenza, sopraffazione : la gente si organizza, cresce una nuova e forte mobilitazione popolare 

Commercianti in piazza, negozi chiusi 
Nella categoria si fa strada, anche se faticosamente, la convinzione che soltanto con una 
lotta unitaria è possibile fronteggiare l'estendersi del fenomeno del racket e della prevari
cazione - Per le strade a parlare con negozianti e lavoratori - Alcuni casi emblematici 

Perché ci saranno 
! * 

r anche i comunisti 
Una dichiarazione del compagno Geremicca, 
deputato e capogruppo del PCI al Comune 

Sulla manifestazione di og 
gi contro il racket, il com
pagno Andrea Geremicca, de
putato e capogruppo del PCI 
al Consiglio comunale, ha ri
lasciato la seguente dichiara
zione: 

« La nostra solidarietà, l'a
desione nostra alla giornata 
di protesta, di proposta e di 
mobilitazione dei commer
cianti napoletani è piena e 
convinta. La lotta alla ma
fia, alla camorra, alla crimi
nalità organizzata — dice Ge
remicca — appartiene alla 
storia ed alla cronaca del
l'iniziativa comunista e, più 
in generale, dell'impegno del
le forze operaie, democrati
che e di sinistra: da Castel
lammare, all'Agro Nocerino-
Sarnese, da Gioia Tauro, al
le memorabili battaglie con
dotte in Sicilia. 

i E proprio per non limi
tare questa adesione ad una 
testimonianza formale — con
tinua Geremicca — vorrem
mo aggiungere che non ci 
convincono due ordini ricor
renti di obiezioni, opposte nel
la motivazione ma sostanzial
mente convergenti nella "pre
sa di distanze" dall'iniziativa 
programmata per oggi. 

« La prima sostiene che il 
coinvolgimento dell'opinione 
pubblica dell'intera città nel
la lotta all'estorsione e alla 
criminalità costituirebbe una 
"turbativa" all'azione delle 
forze dell'ordine, titolari uni
che ed istituzionali della lot
ta alla criminalità. r • 

« La seconda sostiene che 
a nulla serve la mobilitazio
ne collettiva e l'intervento 
istituzionale sui problemi del
la violenza e della crimina
lità se prima non si rimuo
vono le radici sociali, econo
miche e politiche (sottosvilup
po. disoccupazione, crescita 
abnorme delle città, corruzio
ne dentro i vertici della pub
blica amministrazione ecc.). 

* Non ci convincono, queste 
obiezioni, perchè possono in
generare alibi e confusioni e 

disarmare l'opinione pubbli
ca, lasciando tutto sommato 
le cose come stanno. No. No. 
Le forze dell'ordine e con 
esse tutti gli altri organi 
competenti dello Stato. de\o-
no svolgere fino in tondo il 
loro compito e vanno in que
sto senso stimolate, sostenu
te, atti ezzate, SMUA impro
prie ed inammissibili sunoga-
zioni private o di categoria 
(vigilantes, comitati di auto 
difesa, ecc.). Ma senza una 
presa di coscienza collettiva, 
una solidarietà collettiva e 
l'isolamento della violenza e 
della criminalità a livello col
lettivo — aggiunge Andrea 
Geremicca — nessun coi pò 
speciale di polizia, nessuna 
misura speciale posta in at
to dallo State potrà vincere 
la battaglia in corso. 

« Lo Stato oggi va olire e 
al di là dei suoi corpi isti
tuzionali. Per altro verso, non 
si può pensare di risolvere 
"prima" i problemi del la
voro. dello sviluppo, della mo
ralizzazione della vita pub
blica. della riforma dello Sta
to — questioni tutte urgenti 
ed inderogabili — per "poi" 
combattere gli estorsori. la 
criminalità organizzata, la ca
morra. 

« O si prende posizione, su
bito ed assieme, contro l'im
barbarimento dei rapporti 
personali e sociali, contro 
"l'ideologia della violenza e 
della sopraffazione", facendo 
ciascuno personalmente e col
lettivamente il proprio dove
re e vivendo ciascuno assie
me agli altri le regole della 
civile convivenza: oppile — 
conclude il capogruppo del 
PCI — gli stessi grandi e 
pressanti obiettivi dello svi
luppo. del lavoro produttivo. 
del cambiamento sociale e 
politico, della democrazia e 
della libertà, anziché avan
zare più speditamente saran
no irrimediabilmente offusca
ti e compromessi nella - so
cietà e nella coscienza degli 
uomini ». 

Una strada qualunque, via 
Chiaia. In ogni vetrina, ben 
in mostra, uà piccolo cai tei-
lo: « Protesta giusta. Oggi 
manifestazione contro 11 
racket, le rapine ». Entriamo 
a caso in uno di essi. La 
commessa è piccola e grazio
sa. Termina di pesare le o-
recchiette, fa il conto, riceve 
l'incasso poi risponde. 

« No, a noi non hanno fat
to mai niente; almeno non 
ho mai sentito il padrone 
lamentarsi per telefonate o 
minacce. Ma so che succede 
ed è per questo che abbia
mo deciso di partecipare al
la manifestazione ». 
i « La Bolognesina » è rino
mata a Napoli. Ka dieci di
pendenti, fa della buona pa
sta e i suoi prezzi sono mol-

; to alti. Stamane chiude an
ch'essa — come tutti gli e-

i sercizi pubblici napoletani — 
I in segno di protesta contro 

il racket e le rapine. 
« So che il padrone andrà 

a piazza Matteotti — conti
nua la piccola commessa — 
dove c'è 11 concentramento 
di tutti i cortei; ma io non 
ci vado: non mi interessa 
molto in verità...». 

Arrossisce, forse pensa che 
non avrebbe dovuto dirlo. 
che dopotutto non fa una 
bella fjgura con il padrone. 
E quasi per dispetto decide 
di non parlare più. saluta 
con cortesia e si dedica con 
decisione a un'altra cliente. 

Da « Cose così » sono più 
ciarlieri. Carla e Grazia, le 
due commesse, lavorano af
faccendate intorno a « una 
cosa »: tagliano, incollano, 
ma rispondono ugualmente 
alle domande. 

". Si, anche noi chiudiamo 
anche se il proprietario non 
ha niente da temere... ». 

La frase sibillina è presto 
spiegata. Il proprietario, si
gnor Graziani, è un nipote 
di un pezzo grosso della poli
tica e questo — secondo le 
ragazze — gli dà forti garan
zie di incolumità. 

« Però è vero che gli altri 
queste protezioni non ce 1* 
hanno e devono difendersi. 
perciò è giusto chiudere ». 
Ma una difesa è anche quel
la di pagare e Grazia sospet
ta — e lo Hiee con chiarezza 
anche se sottovoce — che i 
loro vicini più ricchi -di si
curo pagano per stare tran
quilli anche se nessuno lo 
ammette. 

« Bruno e Pisano » ha una 
folla incredibile nonostante i 
prezzi inaccessibili. I clien
ti — la maggioranza uomini 
dal momento che il negozio 
vende articoli maschili — 
sono alle prese con cravatte, 
maglioncini o giubbotti. Il 
titolare vanta la bellezza del
le une. la morbidezza e la 
robustezza degli altri. Nono-

Stamane negozi chiusi. Tu t t i i commercianti 
napoletani partecipano all'assemblea pubbli. 
ca in piazza Matteott i promossa dall'ASCOM 
e dalla Confesercenti unitamente ai lavora
tori del commercio e prevista per le 10.30. 

I concentramenti dei cortei sono in Piaz
za Vittoria, Piazza degli Art ist i , Piazza Ca

vour, Piazza Mancini e Piazza Mercato. In
tervengono il presidente nazionale della 
Confcommercio Giuseppe Orlando e il pre
sidente nazionale della Confesercenti Gio
vanni Salemi. 

I negozi sono aperti i l pomeriggio ma con 
insegne e vetrine spente. 

Indagini per Ottaviano 
e Castellamare: ancora 

nessun risultato 
Nel comune stabiese si cercano i colpevoli negli ambienti che taglieggia
vano l'Italcantieri - Proteste del PCI per le distorsioni nell'informazione 

Uno degli ultimi attentali del e racket » dei negozi 

stante sia molto indaffarato 
nota immediatamente che 
c'è qualcuno « estraneo » al
le compere. 

Accetta di rispandere men
tre continua a mostrare tut
to ciò che gli chiedono. ^ 

« Cosa vuole, io non sono 
molto d'accordo con queste 
forme di lotta, ma quando ci 
vuole, ci vuole. EJ* un modo 
per difendersi anche questo. 
ncn crede? ». ' -

Il signore con la barba che 
ha seguito tutto il discorso 
annuisce convinto. 

«• « Certo, se ognuno sì chiu
de nel' proprio orticello -e 
cerca di risolvere il problema 
da solo non ha che due solu
zioni: o si arma o cede alle 
minacce dei delinquenti ». 
• • 'La ' .direttrice di « Luisa 
Spagnoli » invece non scm 
ora molto convinta che que
sta sia la strada. « Abbiamo 
-ferito naturalmente, ma io 
non penso che i taglieggia-
tori saranno scoraggiati per 
questo ». - --

All'obiezione che il racket 

da qualche parie ha subito 
un colpo con l'unità e la pro
testa generala — all'Italcan-
t»*»ri .di Castellammare per 
esempio — risponde con suf
ficienza. • - » - i 
' « Ma quella è una fabbri
ca, noi siamo commercianti, 
mica operai. Mi dice come 
facciamo ad essere protetti 
da un movimento unitario se 
abbiamo interessi cosi diver
si e talvolta in contrasto »? 

La signora che gestisce 
« Dea », il bel negozio .di ab
bigliamento femminile ha in 

* vece altre opinioni Anche lei. 
con forte accento nordico, 
spiega che tanti suoi amici 

Esono stati minacciati e ta
glieggiati e che partecipare 
alla manifestazione è il mi
nimo. « Ma mi creda non c'è 
bisogno di leggi eccezionali 
per risolvere il problema, ba
sta buona volontà, anche da 
parte nostra, nel senso che 
dovremmo avere più corag 
gio e aiutare le forze dell' 
ordine ». 

Un po' di preoccupazione 

per la seconda parte della 
giornata di protesta — che 
come si sa prevede negozi a-
perti ma luci spente — la 
mostrano gli orafi. 

I Brinkmann, orologiai di 
vecchia data (il titolare rac-

, conta che 11 loro negozio è 
aperto dal '900) non temono i 
•( camorristi », w Ma restare 
con luci spente — dice — è ì 
•una provocazione'per chiun- j 
que abbia cattive - intenzio- i 
ni ». « Ma. lo faremo ugual- > 
mente, eoa qualche timore, j 
ma lo faremo ». 

Comunque i Brinkmann j 
non hanno mai 'ceduto al 
racket. Raccontano di aver ; 

avuto minacce qualche tem ' 
pò fa e richieste per oltre -
duecento milioni, ma si sono 
rivolti alla polizia, a Posso 
partecipare a qualunque ope- ; 
ra di beneficenza — spiega 
con calore — ma nemmeno 
*^na lira uscirà dalla mia ta-
sca per far guadagnare gen- t 
te senza scrupoli » . . . 

Maddalena /lutanti 

CI sono state * numerose 
perquisizioni a Castellam
mare per trovare elementi 
utili per identificare 1 « bom-
baroli» che la notte tra sa
bato e domenica hanno fatto 
esplodere due ordigni esplo
sivi davanti all'ingresso del 
cinema dove era stata convo
cata l'assemblea del PCI con
tro, la violenza e il racket. 

Finora in. mano a polizia 
e carabinieri (che scontano 
una carenza cronica di uomi
ni e mezzi; a Castellammare 
c'è una sola «volante» in 
servizio con tre agenti e in 
molte ore del giorno rimane 
in garage) non ci sono prove. 
Si indaga tuttavia negli am
bienti che nelle settimane 
scorse, come si ricorderà, 
hanno tentato una colossale 
estorsione ' contro l'Italcan
tieri infiltrandosi in una dit
ta appaltatrice. Andrebbe 
fatta luce anche sulla posi
zione di un personaggio (un 
ex missino) considerato un 
uomo in ascesa nella mala 
locale: su di lui già vi sa
rebbe un rapporto alla pro
cura della repubblica. Le 
forze dell'ordine affermano 
che nell'ultimo anno hanno 
ricevuto a Castellammare 
soltanto < nove denunce per 
estorsione: sette casi sono 
stati risolti con numerosi ar
resti. i -..'.•< ., - j ( 

• Ancora buio completo a 
quattro giorni dall'assassinio 
ad Ottaviano del compagno 
Domenico Beneventano. Gli 
inquirenti stanno vagliando 
tutte le ipotesi e seguono 
ogni pista, - in particolare 
quella connèssa alla attività 
di medico e di politico. Pro
seguono gli interrogatori di 
quanti erano più vicini al 
giovane medico trucidato sot
to casa perché qualunque 
particolare potrebbe aprire 
uno spiraglio sulla incom
prensibile vicenda. 

Tutti collaborano. Non vo
gliono che anche questo omi
cidio. come purtroppo è av
venuto per gli altri nove che 
negli ultimi due anni hanno 
insanguinato Ottaviano, • re
sti impunito. -̂  

C'è, intanto, da registrare 
un telegramma di protesta 
inviato alla commissione par
lamentare di vigilanza sulla 
RAI-TV ed al comitato di 
redazione del TG3 sul modo 
come la televisione ha infor
mato i telespettatori sul tra
gico evento. «La sezione del 
PCI di Ottaviano — dice il 
telegramma — esprime tutto 
il suo sdegno per il modo 
scorretto e parziale con cui 
le reti'televisive, in partico
lare la terza, hanno dato la 
notizia dell'uccisione del 
compagno Beneventano-

«jla troupe del TG3 è ri
masta ad Ottaviano solo 10 
minuti, senza avere quindi 

11 tempo di approfondire 
la personalità del com-
pagn o Beneventano avvici
nando quanti Io conoscevano. 
DI qui è scaturita la scelta 
della comoda tesi dell'omi

cidio " per motivi d'onore " 
non suffragata da alcun ele
mento, mentre è «tata» del 
tutto ignorata la "natura 
sociale" in cui è maturato 
il crimine ». 

Ieri nel suo terranee 

Ciabattino 82enne 
ucciso dal gas 

Lo hanno trovato che era 
già moribondo mentre l'uni
ca stanza nella quale viveva 
era avvolta da-una asfissian
te puzza di gas. Vincenzo Ba
sile è stato subito portato al
l'ospedale Loreto Crispi dove 
i medici hanno tentato dispe
ratamente di strapparlo alla 
morte. L'uomo, però, è dece
duti? poco dopo il ricovero. 
alle 16.50.' , 

Aveva 82 anni, era vedovo, 
faceva il calzolaio e tirava 
avanti alla men peggio. La 
sua casa. vun terraneo — una 
stanza con un cucinino — si 
trova in via Bausan al nume
ro 28. 

Ad accorgersi che in queir 
unica stanza doveva essere 
accaduto qualcosa sono stati 

alcuni vicini del povero .• . 
zolaio: hanno sentito una fur 
te puzza di gas e quando 
hanno provato a bussare ili" 
uscio non hanno ricevuto ri
sposta. 

Quando hanno sfondato la 
l*)rta hanno trovato Vincen
zo Basile steso sul suo letti
no privo di sensi.-Il traspor
to immediato in ospedale, co
me detto, è risultato inutile. 
- Adesso gli inquirenti stan

no cercando di capire se si sia 
trattato di suicidio o di disgra
zia. Se, cioè, il vecchietto ab
bia aperto di proposito il ru
binetto del gas per ammaz
zarsi. oppure se sia stata uba 
perdita a causare l'atroce di
sgrazia. Nella stanza non ao-

•no stati trovati né-messaggi 
né lettere. - - - ' ; 

L'intera città si schiera contro il racket 
Sono stati inviati documenti di sostegno da parte di decine di organizzazioni del settore - E' pervenuta la solidarietà dei sin
dacati, del Comune, della Provincia - La Confesercenti ha deciso di costituirsi parte civile in ogni processo per estorsione 

Si annuncia davvero ple
biscitaria l'adesione di com
mercianti. operatori econo
mici. negozianti alla mani
festazione di protesta con
tro il racket e il dilagare 
della criminalità organizza
ta stamattina dall'ASCOM 
e dalla Confesercenti di Na
poli e provincia. Da decine 
di quartieri della citt6à e 
della provincia, da parte 
delle più diverse organizza
zioni di operatori commer
ciali continuano a giungere 
documenti di appoggio e so
stegno. 

Colpisce, addirittura, l'e
mergere simultaneo di que
st'antico «iceberg» di mal
contento e di legittima pre
occupazione per un feno
meno che sembra stringere 
l'intera città in una morsa 
insopportabile: «ET la pro
va evidente — osserva il 
dr. Capece Minutolo, diret
tore dell'Ascom di Napoli 

— che la città non aspet
tava che l'occasione propi
zia per esprimere il suo le
gittimo disappunto, ma è 
anche la dimostrazione che 
nessuno ha intenzione di 
piegarsi. Siamo ancora in 
tempo per evitare che il ma
le strisciante diventi cro
nico ». 

Per la manifestazione di 
stamattina documenti di a-
desione sono giunti dall'U
nione Consumatori, dalla 
Coldiretti. dagli Alimentari
sti, dai Pubblici esercizi (ri
storanti e bar), dai Tabac
cai, dai Panificatori, dagli 
Orafi e Gioiellieri Anche le 
farmacie e gli Albergatori. 
i lavoratori delle Acli e gli 
artigiani della CNA hanno 
inviato telegrammi di ade
sione. 

Un manifesto di solidarie
tà con la lotta dei commer
cianti è stato affisso per le 
strade della città a nome del 

comune di Napoli. Una de
legazione dei gruppi consi
liari parteciperà alla mani
festazione di protesta. Il 
compagno Valenzi ha e-
spresso il suo incondiziona
to sostegno alla battaglia 
degli operatori del commer
cio di Napoli contro l'inva
denza della criminalità or 
ganizzata. Anche il presi
dente della Provincia il so
cialista Giuseppe Bolzano 
ha dichiarato che Napoli 
non può subire passivamen
te l'atacco della violenza 
comune ' alla civile convi
venza. Una mozione di so
lidarietà è stata votata an 
che dalla giunta comunale 
su proposta dell'assessore 
Locoratolo. E ancora, alla 
assemblea che si terrà sta
mattina a piazza- Matteotti 
saranno presenti i lavoratori 
della Filcams-CGIL Fisa-
secat-CIS e Uiltucs-UIL. del 
commercianti di Avellino. 

Benevento, Caserta. Saler
no. Inoltre, telegrammi so
no giunti dalle Ascom e 
Confesercenti di ogni pro
vincia d'Italia. 

Solidarietà con i commer
cianti è stata anche espres
sa in un manifesto da PCI. 
PSI PSDI e DC di S. Gio
vanni a Teduccio. 

In un documento la Con
fesercenti nazionale annun 
eia che si costituirà parte 
civile in tutti i procedimenti 
relativi a vicende di natura 
camorrista e mafiosa in cui 
sono rimasti vittime nego
zianti e operatori commer
ciali. 

«Il difficile clima che si 
è creato in questi giorni in 
seguito al dilagare del fe
nomeno estorsivo in tutto il 
Napoletano — sostiene Gio
vanni D'Alessandro presi
dente provinciale della Con
fesercenti — ci ' conferma 
nella linea che già da anni 

. portiamo avanti. La strada 
che a nostro giudizio oc-

' corre seguire è quella del 
coinvolgimento più genera
le e costante dell'opinione 
pubblica in questo spinosis
simo problema. E' quello 

v della creazione di rapporti 
più solidi e proficui con le 

. istituzioni, con le forze del
l'ordine. del riconoscimento 

. della figura sociale del com
merciante ». 

La necessità di un poten
ziamento e di una maggio
re efficienza dell'ordine pub
blico viene sottolineata da 
Clemente Cammarota. se
gretario dell'associazione de
gli albergatori napoletani. 
ce Sulla crisi in cui versa at
tualmente il turismo nella 
nostra provincia — sostiene 
Cammarota — pesa non po
co il diffondersi dei feno
meni di violenza comune e 
di criminalità, di questi pro
blemi andremo, proprio do

mani. a discutere a Roma 
col ministro Rognoni ». 

La più ferma condanna, 
dei « metodi di violenza cori- "• 
tro commercianti, produtto
ri agricoli e lavoratori esplo
sa in questo periodo a Na
poli » è espressa.dal presi
dente nazionale della Conf- '-
coltivatori Giuseppe Avolio 
a per stroncare tale insoste
nibile situazione — "egli ag- . 
giunge — chiediamo una 
più decisa azione dei pub- ' 
Mici poteri contro la mala
vita organizzata». 

Non è solo un'adesione po
litica. La camorra da sem
pre nel Napoletano ha af
fondato le sue radici più 
tradizionali - proprio rielle 
campagne, succhiando sudo
re e sangue all'onesto ICÌO-
ro dei contadini, attraverso -
l'intermediazione parassita
ria « le cosche dei mercati 
ortofrutticoli. 

Sono stati arrestati in cinque dai carabinieri 

Denunciò pubblicamente il ricatto: risposta al tritolo 
Alla vigilia della manife

stazione dei commercianti, il 
racket ha continuato a far
si «sentire». Anzi, se possi
bile. ha intensificato la sua 
opera, che nel caso di Pa

squale Caramanna. un com
merciante sindacalista, assu- | 
me tutti i connotati di un j 
avvertimento di stampo ma
fioso. 

II Caramanna. proprio alla 
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conferenza stampa, promos
sa dalle categorie, che an- J 
nunciava la manifestazione { 
di oggi, denunciò con forza J 
le minacce che aveva avuto j 
e i danni (circa par sei mi
lioni) che aveva già subito 
dai taglieggiatoli. 

All'una e trenta circa del
l'altra notte, infatti, davan
ti al negozio del rappresen
tante sindacale,' « La Cremie-
re» in via S. Giovanni e 
Paolo 140. è scoppiato un or
digno; ha creato un grosso 
foro per terra e sulla parete 
esterna delta cremeria. 

Non è stato l'unico atten
tato, il solo «avvertimento» 
che il crimine organizzato ha 
messo a segno nella notte di 
ieri. Carabinieri e polizia so
no infatti dovuti intervenire 
in diversi casi, sia in città 
che in provincia. In via Orti 
sono state gettate due botti

glie «molotov» contro il mu
ro di cinta dell'Istituto Ber
nini. I danni non sono stati 
gravi. 

Un'altra bomba è esplosa. 
sempre l'altra notte poco do
po la mezzanotte, davanti a 
un negozio di abbigliamento 
a Melito n negozio si trova 
a via Roma, una zona cen
trale del paese. L'esplosivo è 
stato collocato fra il negozio 
e una chiesa adiacente, 
creando danni anche alla 
muratura esterna della chie
sa. Anche le auto sono state 
prese di mira. La «Mini Mi
nor » dell'avvocato France
sco Bellucci, di 41 anni è sta
ta bruciata sotto casa dello 
stesso professionista, in via 
Campitello 23 a Portici. 

Ma l'episodio che forse può 
costituire un nuovo, preoccu
pante segnale, dell'estensione 
tentacolare che il crimine sta 
operando in questo periodo, 

I è un attentato fatto ai Ca-
maldoh. contro ì tralicci che 
sostenevano le antenne di tre 
radio private. AI centralino 
della polizia giungeva una te
lefonata dal ristorante «Sa
batino» in via dell'Eremo ai 
Camaldoli. di proprietà di 
Aniello Polverino, di 36 an
ni. che segnalava tre forti 
esplosioni nella, zona di ter
ra alle spalle dello stesso ri
storante. 

E' in quello spiazzo di ter
ra che. Radio Città. Radio 
Radicale, Radio Beneduce e 
Radio Odeon montano, su 
appositi tralicci, le loro an
tenne. Il «plastico», posto 
alla base dei quattro tralìcci. 
ne ha fatto saltare tre. La 
quarta, quella di Radio 
Odeon, non è saltata per 
un difetto di miccia. L'at
tentalo. avvenuto alle 23,30, 
ha avuto qualche testimone. 
Sono state viste allontanarsi 

dal posto in tutta fretta, due 
auto, una « 147 » e una « 181*. 

; I danni provocati dall'e-
! splosione. sono ingenti. La 

sola «Radio Città», infatti. 
ha subito danni j»er circa 
venti milioni. La stessa emit
tente. di cui è respon5-2ììls 
Claudio D'Aquino, «vera già 
subito, a settembre e otto-

{ bre scorso, altri due at tenu
ti: erano stati recisi 1 cavi 
d'acciaio che sostengono la 
posante antenna. 

Radio Città ha emesso un 
comunicato nel quale fra 
l'altro, si legge che «Nono
stante il vile attentato, per
petrato ai danni della nostra 
emittente, le trasmissioni dai 
98,800 MHZ, continueranno 
regolarmente, mentre la fre
quenza dei 102.200 MHZ (quel
la danneggiata dall'esplosio
ne • NdR) Verrà ristruttura
ta quanto prima». 

«Egregio signor Marassi, '• 
da nostri accertamenti, ri- -
sulta «he lei è t ra le per
sone alle quali abbisogna la 
nostra protezione. La nostra 
organizzazione è seria e non 
conosce confini. Con noi. lei -
troverà la massima serietà e 
professionalità. - -Occorrerà 
che lei versi, per avvalersi 
della •- nostra tutela, dieci 

'milioni subito e cinquecento
mila lire, ogni settimana. 

«P.S. - Qualora lei non pa
gasse. la società pregiudica
ti •"S.DJC**, la processerà per 
inadempienza - contrattuale 
in base alla legge del codi
ce speciale "SKJ>." articolo 
68 comma 19. Firmato: il 
capo». 

Quando Ug6 Marassi, 50 
anni, titolare di una ben 
avviata officina di montag
gio di impianti a gas per au
to (in via Marano Calvizza-
no. a Marano), ha ricevuto 
la missiva, non ha creduto ai 
propri occhi. Che il racket 
sia orgahlnato. non vi sono ! 
dubbi La cronaca degli ulti- ! 
mi giorni odora ancora dello 
zolfo dei loro « avvisi». Ma 
che fosse arrivato a costituir
si come società e a mandare 
missive ai propri «clienti», 

Lettera minatoria : 
assicuriamo protezione 

firmato « S.P.A. » 
questo, probabilmente il si
gnor Marassi non lo sospet
tava. - „ 

I carabinieri vengono a 
sapere della lettera «com
merciale » giunta al commer
ciante , e lo interrogano. 11 
signor Marassi, però, nega 
di aver mai ricevuto niente. 
e passa 24 ore in caserma. 
per reticenza. 

r militi si appostano all' 
esterno dell'officina, nella 
nottata di ieri. 

Ad un certo nunto si avvi
cina una « BMW ». I carabi
nieri intimano l'alt al con
ducente. che. per tutta ri
sposta. cerca di filare via a 
tutto gas. La fretta, però, 
gioca brutti scherzi, e la 
« BMW » finisce prima con
tro un palo e poi contro la 
porta di un «basso». II con
ducente. bloccato, viene iden
tificato per Giuseppe Cer-

| qua. di 24 anni abitante 
I a Marano in via Parrocchia. 
| E* lui il «titolare» della 
: e ditta estorsioni SDK ». 

Nella sua auto.'inratti, Lìal-
liti trovano la carica d l ' s -
splosivo che doveva servire 
come awertimentp-foee Ina
dempienza contrattuale!, ,«*i-
tro l'officina. • -* 

Insieme a lui. «operava
no» nella ditta, il fratello 
Giovanni, di 21 anni: Larfgri 
Sella, di 18 anni e due m-
eazze (che erano le amanti-
segretarie d»l titolare) Patri
zia Turco, di 18 anni di Qna-
liano e una ventenne !tals-
tedesca. Carmelina H o e m n -
bereen. 

Lui. il «titolare», era w\ 
personaggio già noto: avtaja 
precedenti per as?ociasMne 
a delinouere e furto. TfMttfe 
era ricercato dal luglio di 
quest'anno - , 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

' Oggi martedì. Il novembre 
19*0. Onomastico: Martino 
(domani: Renato). 

CULLA 
E" nato Ciaroivani, figlio 

dei compagni Anna Coppola 
e Bruto Del Genio. Al neo
nato e al tenitori gli auguri 
dei comunisti di Barra e del
la redazione dell'Unità. 

LUTT I" - * " - " 
• E" deceduto Guglielmo Fio

rillo padre del compagno 
Vittorio. Alla famiglia tutta 
e al compagno Vittorio, le . 
condoglianze della federaste- '• 
ne e della redazione del- ! 
T« Unità ». I 

• * • 
E* deceduto all'età di 36 

anni il compagno Roberto 
Zanntni. Giungano alla fa
miglia le condojrlianae dei 
comunisti di Mlano e della 
redazione dell'*Unità». 

INDAGINE SULLA 
SALUTE DEGLI 
ITALIANI - -

In questi giorni fino al 
15 novembre 1&30 l'ISTAr 
(Istituto centrale di statisti
ca). effettuerà, per la prima 
volta, un'indagine campiona
ria sullo stato di salvie de
gli italiani e sul ricorso ai 
servizi sanitari. Tale inda
gine riveste un particolare 
interesse non solo a fini pu
ramente conoscitivi, ma an
che dal punto di vista ope
rativo in quanto, realizzan 
dosi nella prima fase di at
tuazione della riforma sani
taria, potrà fornire agli or
gani di governo centrali e 
locali del servizio sanitario 
nazionale informazioni di 
grande utilità su alcuni 
aspetti delle condizioni sa
nitarie della popolazione e 
sul tipo di utilizzazione dei 
serviti sanitari. 

La raccolta dei dati else 
è affidata ai Comuni, riguar-

a ^ i 

derà un campione molto fcV 
stretto, scelto, peraltro, 'IR 
modo da assicurare la Haf> 
presentativìtà dei principali 
risultati a livello regionale. 
FARMACIE NOTTURNE 

Sem CMaife Riviera d. Otiti* 
77; N*r"on»!t - Via M i e t i l a * 
14S. Via Csrducci 2 1 . C i — i 
Via Roma 348. Mercato-**»**»* 
P o s a Gar.btldì 1 1 . O r m o 
P:azza Dante 7 1 . S. L«mna«>VI-
caria: Via Carbonara 83: K M I 
Nazionali 76; Calata Pont* Ca
sanova 30; Corso Garibaldi 21S. 
Stella: V:a Foria 2 0 1 ; Via M a l » 
dei 72. P o M ì o m l u Stai C«»V 
tra!* Cso Luco. CmfH Aaa&ati 
Colli Amine* 2 *9 . V i m i n al— 
Mttlac V a M. Pisciteli! 138: V I * 
0 . Fontana 37; Vìa Mìr.ianì St> 
f—cia r l i » ; P.asza Calanna S I . 
SetowJnfiww; Corso 5econ4'08» 
no 174 Seccar*: Via P39I0 Q»V 
maldr 76.' • • j w l i . P a n a M a M B 
726. Politila a. V7a Manzoni f1g\. 
CMataa» • Moria*»»» • Pìnnafcjj $ . 
Mar.a a Cubito 4 4 1 . Cnia »* • . f>% 
Mara; 9 e 15 novembra • V*1* 
Provinciale 18; 10-11-1 M « V 1 « 
novembre - Via CaineajlJk» t fX 

S. 
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