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TI rappresenttmtedel Governo:· ., 
~'Al fianco ·delle forze dell' ordine" 

lvlaniovanoevidenzial 'aspetto siittbolico dilla sua presenza istitkionale in tribunale' 
Sul caSO Cosentino: "Nof1.sùimoincoerenti pel'chè è indagato, siamo da tempo a Cds?ltd': 

. : .. CASAL Dll'RINCIPE (tp)- - del (ernIario, chi creà la reazione cesso eralio pre.=tianche a11re \r etere Arturo Co!lipagnone,ii 
. "Questa p,.e.<enz.Q ha mi sìgi1ifica- liecellli aria ·di contrastò alla. inqIDrmffii'autoiità Come il p:efet- _e' della 'CQ~ di'Sm.a 
in re(1le e 8imbiJ!ici:J -ID! spiegata caJlIf.IIm c" Sulla ,~cenòa ìnve<.e to di Caserta Etio Monaco, il M:aria: çaìn!a Vet~re VincenzO 
:il so1tosegretaria Alfredo Manto- dei Ilentiti,·ba 4,'1!0. che "COJf1W'- Questom 4i. Caserta, Guido urplnu. Fede a.;sq;;lmi!l:1i anti-· 
'flIllO ai gia:mdis1- rea[e perché que "mmo 'Im ruolo impOr/{CII!e, LI"'go, il è<JIÒIm"llo dd carabi- 'racket:p ... seme ",che ii presidemo 
il muustd'o de1l7nW7w, gfuTendo,na le dichiarazialli dei oollaoora- nieri Crescenzio .Nard.oD", il 'll3zull1ale a:rtiracL-et Tano, Grns:,"Q 
tlfolldò antiracket e·em,,'iuswa, il iiJri >'Cl"'''O .emire verificare cxm <XlordinatQre deIJa.Th!a'cli Napoli aerompagruto anche da'~ie1ro " 
quirIdi partein causa.[f2r quanto.' le indagini". TI polirlco 'ha parhto Federlco 'Caliero Do Rahc, il P.'li Ru..<>, il noto cmmnercianre di 
riguarda il recupero deisoldi.dei anche "dell'importante lafta di . Giovanni CIlIl'lO, iI capo' della' SJinta Mada 'Cap-JJl. Vetere solto' 
Ct111i9rristi: Ma Ifllerta sin;fulioo è questo g{}l'emo alla' crImil1alità squadra Mobile diCas,erta l\COrta perclié vitfututdi ~oni 
più importunte pel'cl1ést è al f.mi- ' orgemizzata,c01l iSe<juesfl'i dei Rodolfo J;{npri1i, il vice, OOttore' punitÌ~'e da .parte' de l dall dei 
co di dii l'esule >1IJllSO!O ne[ Ìm'O- . beni alla cJ'imilialità organizza- l\1ario Vola, il dirìgen:~ de1 ceffi- Casàlesi por aver OOIl'Jnciato 'a]o,J
fO impartaJ/te delle ftJrze dell'or- la". IelirecTìÌ)ii;in di questO]ll'O- missaiiHto di S",'1ta Maria Capua' Di el!lÌssori !leI racket. "Noù'ho 
di11e, nia anche ltell'iler praces- .. mai avuto:paura ed oia iDi senio 
iSUale". E':'luollo che badichlara- . g=tito <la!le istituzioni· da-ciò 
tu il sotto,egretariQ 4eI mlniste<9 ...• , d ' .. c, ché ho Ma". Così intrornI"<" noi 

, dell'Interna,'Alfredo Mmlfov>Ulo,'" . d • ,,". • ,. ' '. : .. - 'l'' Co]So dell'ifif;er,,;sta il'p.\"idi>ii!e'. 
giumo"aJfaula buOl.w del tdp-.ma-. . <. " '< -~- _ ',I Pietro.;Rm30 della pdma ~~ 
Je dì Santa Maria Capll!! Vetere, . ,\:; ; .. '~." c, i ziooe'anfuoolret casertana feder-ata 

. Il'''' là costituz[òne di p!lrte dvile • '. . ...... : .. ;.,:ll ~ al m(rvÌ1Il.ento dì Tano Grasso ' 
"del ministero dell'Interno nel pro- ' (Sari'1lI Mana per la leg;ilità): ''a)i', 
resso a carlro dì Ginseppe Seto- . '!leiJ.lIDcia la cam,o:n! come si pl,iÒ 
la. Sulla vicenda NiCllIa C!5ilnti- vederelavo::a lo ste.S50 e sopra!tJ..1-
'DD, il sottosegretari" alI'Beono- to non de,'o' dividère'i soldi d.l 

. .' mia; desti):Ja1arlo ili ordinanza di prop,\io· smlore con la malavita. 
custodia cautelar,; per concorso Ad im =to l'untrr quando ti troVi 
esterno in assodazione llllIfioss, . '. a!laIfr~"gu<lS!i.probIemi~", 
11antovano ba~;, "Ji'rmsL ·\~SU di un binariQ·., de1, fur~1lila 
pUÌì 'accuiiue il gOW!lT/D di ifl-.."Ot7- • .;ella, Lo fulta e ne = soddi-
Te!1ZD per Il fatto cl/e !fiI sottWt7- " . sfutto per me e por la' mia fumi-
gretario il indagato; noi come . gli,,", C'è bìwgno di;iliri escimpi 
mini.teto' delI1,.,/ertw siamo diI C.(lIDe l'imprendìtor« Russo e 
tempv a Caserta, dfJl~ si .ora C4m-, . . s=bra q,e dopo di lui S'Qno ora 
liimuio pagUUL La no. <Ira jll'fJSen-" ·me le denunce ma sono'a!lO!h"a 
za qll; è Wl esempio di reciproca poche rispetto agli emissari del, 
collalmratione con la rea/tiI viva racket 


