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La cocaina portata a
Capri dalla malavita
Cronaca napoletana: altri due arresti
Incendio, subito
domato, al fortino
di Mesola: si cercano
i piromani

L’inchiesta sul traffico di droga a
Capri, condotta dai carabinieri
della locale stazione guidati dal
comandante Pietro Bernardo, che
coinvolge soggetti vicini alla criminalità organizzata napoletana, personaggi dell’isola insospettabili,
compresa una nonna e un barista,
oltre che ambienti della nautica e
delle barche a noleggio, ha portato
ad ulteriori sviluppi. Domenica
scorsa altri due arresti: in carcere
sono finiti una 55enne di Anacapri,
C.A., e un 24enne di Napoli, S.M.,
entrambi con precedenti. Dopo l’udienza di convalida per la donna è
stata disposta dal giudice la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il blitz dei carabinieri, nell’abitazione della 55enne, ha portato
alla scoperta di cento grammi di
cocaina e di venti grammi di hashish, droga già divisa in bustine e
pronta allo spaccio, oltre a stru-

menti per tagliare le sostanze stupefacenti e a bilancini di precisione. Per i due è scattato l’arresto per
detenzione a fini di spaccio, mentre
la droga è stata sequestrata.
Secondo le indagini, a portare la
cocaina a Capri sarebbero personaggi della malavita di Napoli, ritenuti vicini alla cosiddetta “paranza
dei bambini”, organizzazione criminale del centro città, che poi si
servirebbero di pusher locali per la
“vendita” al dettaglio sulla piazza
di spaccio dell’isola.
Questo giornale plaude all’operazione portata a termine e sollecita
tutte le forze dell’ordine ad azioni
ancora più incisive, se necessario
anche con l’ausilio di rinforzi specifici, contro l’importazione e il
traffico di droga che è un vero e
proprio dramma.
Nella foto: la droga sequestrata
durante l’ultima operazione.

E’ stato domato in breve tempo
l’incendio, fortunatamente di piccole dimensioni, scoppiato nel
primo pomeriggio di lunedì scorso
ad Anacapri vicino al fortino di
Mesola. Vigili del fuoco, protezione civile e volontari hanno spento
le fiamme ed effettuato controlli e
monitoraggio per molte ore per
evitare che il vento potesse rialimentare i focolai. Si cercano i possibili piromani: due persone sono
state viste allontanarsi in fretta e
furia dal luogo dell’incendio proprio nei minuti in cui veniva lanciato l’allarme.

“Terraferma”,
mercoledì la proiezione
in Piazza Boffe

Il Forum dei Giovani di Anacapri
promuove, nell’ambito di “Eco di
un cinema all’aperto”, per mercoledì 26 luglio, alle ore 21, la proiezione di "Terraferma", pellicola
dedicata ad uno dei temi più attuali: l'immigrazione. Interverrà per
l'occasione Gabriele Della Morte,
Professore di Diritto Internazionale
presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. L'evento si
svolgerà nella cornice anacaprese
di Piazza Boffe. “La nostra idea spiega Luca Della Femina, coordinatore del Forum dei Giovani - è
quella di riscoprire e valorizzare
luoghi caratteristici della nostra
isola nell'insolita veste di cinema
all’aperto”.

