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AFRAGOLA. E sempre piu rac-
kel Ancora un ordigno ha scosso
la notte ad A&agola. Questa volta
è d- toccato all'agenzia di ono-
raue funebri Salomone di corso
Alcide De Gasperi. L'attentato è
stato portato a tennine poco prima 

^

dell'unae uezzo. L'esplosione ha
darueggiato la porta d'ingresso
(che è una porta blildata) e il mu-
ro, mandando in frantumi i vetri.
Divelta anche la pensilina posta al
dì sopra della pot1a d'accesso. Sul
posto gli uomini del commissa-
riato cittadino, agli ordini del vice
questore Sergio Di Mauro, i quali
hamo proweduto a recuperare le
immagini immortalate da una se-
rie di telecamere a circuito chiuso
poste a protezione del noto eser-
cizio commerciale, il cui titolare
ha dce\,uto già tle attentati, tutti di
chiara ed univoca matrice camor-
ristica. Per foltuna sono stati regi-
sfati solo danni a cose, ma la po-
tenza dell'ordigno esplosivo
a\rcbbe arche potuto uccidere chi
al momento dello scoppio era di
fansito. I darìd sono ancora in via
di quantihcazione. Comunque
sembra che lo spostamento d'aria
ha causato daruri a qualche auto-
vettura che slava bansitando lun-
go I'impoÍante afteria cittadina.

ILTITOLARE. In mattinara il ti-
tolare dell'agenzia di onorarze fu-
nebri, si è portato presso gli uffici
del commissariato per formaliz-
zare la denuncia. <Non capisco il
perché di questi attentati e non so
chi c'è I'ha con me> ha riferito
Gianfranco Salomone, all'uscita

ilffiornalediNapoli

il
degli uffici della polizia. o\.v; _rn*t t'utt*t to ar*aiturOo. n,inra mrfiotto l.atdvitiì che è ripre_

sa già nella tarda mattinata. <Nonpossramo andarcene uia n tti aiquesh crtfà. Ho vogiìa per conri_

nuare a lavomre come ho sempre
fatto> ha spiegato il titolare. bomba sarcbbe stata poltala sul po-

sto da due uomini a bordo di
un'autovettun. Giunti dinanzi al-
I'agenzia. uno di questi è sceso ed

ha piazzato t'ordigno menúe il se-

condo ha atteso il comPlice in
. 
macchina pronto per allontanarsi
per non rimanere colpito dalle
dchegge di vetro. Sul posto anche
gli artificieri della polizia che han-

no proweduto ad acquisire ele-
menti utili alle indagini, che co-
munque si prcsentano abbastanza

difficili, visto I'impenetrabilemu-
ro r1'omer1à che rcsta in citta. rite-
nuta da deceruri una delle realtà ad

alto tasso di crimina\itìL mafuza-
ta. Il botto è stato awertito in rul
raggio di mezzo chilomeÍo.

. LE INDAGI-
NI. Le injagini
sono state già
awiate, ma è: chiaro a tutti
che la camorra
afragolese ha
alzato la lesta.
La riprova è
nelle due bom-
be, forse en-
trambe confe-
zionate dalla
stessa mano.
Secondo quan-
to è trapelato, la


