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MILETO

Continuano gli atti intimidatori a dan-
no di imprese ed esercizi commerciali del
vibonese. L’ultimo, in ordine di tempo, si
è registrato ad Acquaro dove ignoti, nella
notte tra domenica e lunedì, hanno posto
una bottiglia incendiaria accanto alla sa-
racinesca di una macelleria. La bottiglia è
stata avvistata da un passante che ha su-
bito avvertito un vigile urbano. Questi, a
sua volta, ha segnalato il fatto ai carabinie-
ri della stazione di Arena, guidati dal ma-
resciallo Giovanni Bonaccorso. 

La macelleria “Valentina”, di proprietà
di F.S. 44 anni, si trova in via Provinciale.
Qui sono subito arrivati i militari di Are-
na, coordinati dalla compagnia di Serra
San Bruno, al comando del capitano Ste-

fano Esposito Vangone, i quali hanno ve-
rificato che il liquido contenuto nella bot-
tiglia di plastica era del-
l’olio esausto di natura in-
fiammabile. In cima alla
bottiglia, poi, c’era una
rudimentale miccia fatta
con dello spago. Sul po-
sto sono intervenuti an-
che gli artificieri di Vibo
che hanno appurato la
natura dell’“ordigno”, successivamente
posto sotto sequestro. Nessuna ipotesi su
chi potrebbe aver messo la bottiglia da-
vanti alla macelleria. Nella zona non vi so-
no sistemi di videosorveglianza in grado
di registrare passaggi sospetti. I carabi-

nieri, nel corso della mattinata hanno
transennato piazza Marconi, adiacente a
via Proviciale per poter agevolare le inda-
gini. Al momento, però, esecutori e ragio-
ni del gesto restano ignoti. 

La naturale ipotesi è che la bottiglia in-
cendiaria sia stata messa a scopo intimi-
datorio. Un segnale “preventivo” e voluta-
mente innocuo che prepari i destinatari a
future richieste estorsive o di altra natura.
Un paio di notti fa, inoltre, nei pressi di lo-
calità “Formicoli”, nel comune di Ricadi,
sono stati dati alle fiamme un escavatore
e gli uffici della direzione di un villaggio tu-
ristico. Due incendi nella stessa zona ma
diretti contro due differenti destinatari,
ossia i gestori della struttura turistica e il
proprietario dell’escavatore. Dalla botti-
glia incendiaria al fuoco vero e proprio,
simbolo di distruzione di quanto costrui-
to. Segno della precarietà di un bene, di un
lavoro, di una vita. 

Fino al fuoco delle pistole. Come quel-
lo esploso, qualche giorno fa nel cantiere

della cooperativa edile
“Cooper Poro” di Rom-
biolo. Sul cantiere, nel

comune di Filandari, in
cui la ditta stava facen-
do dei lavori di sbanca-
mento, è sbucato da un

sentiero un uomo col
volto nascosto e ha spa-

rato cinque colpi di revolver contro un
camion della cooperativa. In tutti questi
atti c’è un unico filo conduttore, un uni-
co messaggio comune: seminare paura.

Valerio Colaci
Alessia Truzzolillo

Dalla macelleria di Acquaro al villaggio turistico, minacce e paura

Roghi e bottiglie incendiarie
Continuano le intimidazioni
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in via
Provinciale,
presa di mira
da un atto
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