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Vittima il titolare delle agenzie

di Casoria e Afragola $à colpite

<Settore inquinato dalla camonao

Mar€o Di Caterino

CASAVATORE. Un imprenditore nel
mirino della camona. [0 scorso an-
no ha subíto tre attentati dinamitardi
alle sedi di Afragola e Casoria della
società di pompe funebri. Ieri, giusto
per celebrare l'inizio del nuovo an-
no, qualcuno ha fatto il tiro a segno
nelle veÍine della sede di Casavato-
re, aperta poco meno da qualche set-
timaaa. Un colpo di pistola di grosso
calibro, esploso da didtanza rawici-
natae ad alteza d'uomo chehaman-
dato in ftantumi la vetrina che pure
era del tipo blindato. Ed è stato lo stes-
so Gianfranco Salomone ad accorger-
si dell'accaduto, quando ieri mattina
nonostante la giomata festía si è re-
cato nella sede di Casa tore.
L'imprenditore ha immediatamente
lanciato I'allarme telefonando al
112. Sul posto, i carabinieri della
Compagnia di Casoria diretta dal ca-
pitano Pierangelo lannicca, che han-
no awiato f indagine ed eseguito i ri-
lievi. Il proiettile, da come è stato ac-
certato dai militali della sezione
scientiflca, olte a bucherellare il ve-
ho della porta di in$esso ha raggiun-
to l'interno dell'ufEcio causando lie-
vi danni alle suppellettili. Il raid, se-
condo una pdma ipotesi, sarebbe sta-
to portato a segno qualche minuto
prima della rnezzanotte, ora che se-
gnando l'inizio della "sparatoria"
con i fuochi anificiali, ha "assorbito"

dalla doppia valenza: racket delle
estorsioni o un invito inequivocabile
ad andare via da quella zona, oramai
asfissiata dagli scissionisti che dopo
la droga hanno inhapreso anche il
settore del pizm. (Sono molto ama-
reggiato - dice Gianfranco Salomone
- Forse c'è qualcuno chenonmolela
concorrenza su-l territorio, che è sem-
pre garanz ia di scelta per chi purhop-
po deve ricorrere ai servizi flnebri.
Un settore sempre piir difficíle e in-
quirato dalla canorra. Ho sempre
denunciato Ie illega.lità degli alui, su-
bendo ben tre attentati e ora anche il
tùo a segno. Fatti che dimostrano
che in questo territorio, la legalità e
cosararo. Poi aggiunge: "Come im-
prenditore sono al limite e non c'è la
faccio piÌr. Chiedo per l'ennesima
volta che la magistratura faccia piena
luce su quanto ho subito, cose che
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come sparo di un petardo.. _ hamo sconvolto anche la
quello del proiettile. miafamiglia'.
Per questo gli inquirenti lOfeCedenti l"a ditta Salomone, nel20l4
non credono chesi sia rat- ln oassato è staravjftima-dire attenta-
tato del solrto balordo che h drnamrtardr, uno a Laso-
utilizza un'arma 6u 6lo"o ff€ alÎ€l'ìtàll ria e due ad Afragola. Esplo-
per lesteggiare l'inizio del dinamitardì sioni di bombe"ad alto'po-
nuovi amo, ma che appro- COn tfe UfiiCi tenziale che hanno provo-
fittando della sifu.azione e distfUtti cato danni per circa l00mi-
del fatto che a ouell'ora per - -' ".-- ., Ia euro e la disruzione di
strada non c'É ne--éno e cgnrcmlla . reu-ffici. ora anche il colpt-r
un gatto, ha consegnato al euro di danni di pistola nelle venine, c'he
titolaredell'aziendadipom- in qualche modo "certifi-
pe fi.rnebri un messaggio ca" che l'aziend4 che con-

ta un secolo di attività, è nel mirino
della camorra che "pretende" il mo-
nopolio sul caro estinto. Rincara la
dose anche il combattivo awocato
Michele Dulvi Corcione, che cura gli
interessi legali della ditta di pompe
funebri nel processo di camorra che
vede alla sbana elementi dellala ca-
morra aftagolese, accusati di aver
piazzato i tre ordigni presso le sedi
della ditta Salomone.
(Ci siamo costituiti parte civile nel
processo conto gli imputati che ave-
vano assunto il predominio su.l terri-
torio per i servizi funebri, in modo il-
lega.le, tanto che avevano aperto pu-
re loro una agenzia. ln primo gado
abbiamo ottenuto già deLle condan-
ne. Ma non basta. Chiediamo alla
magistratura inquùente di fare di
piìr, perché il mio assistito si sente ab-
bandonato e sotto attaccoo.


