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Torino, 16 novembre 2016

Carmine Civitate

(Pallagorio, Crotone, 16.7.1941-Torino, 18.7.1979)

Giunto giovanissimo a Torino dalla Calabria, lavora a
lungo alla Fiat di Corso Marche, al reparto
omologazione automobili per l’estero, fino a quando, nel
1979 decide, per offrire maggiore sicurezza economica
alla famiglia, di acquistare il bar in via Veronese in cui,
fatalmente, nel febbraio di quello stesso anno erano
stati
uccisi
due
terroristi
appartenenti
all’organizzazione eversiva di estrema sinistra “Prima
Linea”.
Poco dopo le 18,00 del 18 luglio del 1979 due giovani,
scesi da una vettura parcheggiata davanti al bar,
entrano nel locale ed esplodono tre colpi di arma da
fuoco che colpiscono Civitate alla fronte ed al petto,
uccidendolo.
Ad alcune ore dal delitto, con una telefonata fatta a “La
Stampa” gli uomini di “Prima Linea” rivendicano
l’uccisione della "spia proprietaria del bar ove avvenne
la
sparatoria
mortale
di
Charlie
e
Carla
nell’anniversario della morte del compagno Valerio."
La rivendicazione pone dunque la vendetta come
motivazione dell’uccisione. Tuttavia, come risulterà al
termine del processo che condanna i suoi assassini,
Carmine Civitate non era in alcun modo coinvolto con la
sparatoria avvenuta mesi prima nel suo bar, non
essendo stato lui a segnalare alla polizia la presenza di
sospetti all’interno ed avendo rilevato l’esercizio
commerciale solo tempo dopo.
Lascia la moglie Francesca di 27 anni e i due figli Luca
e Roberto di 5 e 3 anni.
La posa della targa commemorativa è stata richiesta e
fortemente voluta dall’Associazione Italiana Vittime del
Terrorismo, AIVITER.
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La Sindaca
Chiara Appendino,
il Presidente del Consiglio Comunale
Fabio Versaci
sono lieti di invitare la S.V.
alla cerimonia di scoprimento di una targa
posta sulla facciata dello stabile
situato in via P. Veronese 340, Torino
a ricordo di

Carmine Civitate
Vittima del terrorismo

Mercoledì 16 novembre 2016
alle ore 11.00
La cerimonia avrà inizio presso
il Centro d’Incontro Stampalia
piazza Stampalia 85
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