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«Per Francavilla verranno messe in 

campo le iniziative di contrasto, di nuova 

adozione e già sperimentate altrove» 

«Il modello Caserta 
a Francavilla» § 

Lo ha detto il sottosegretario all'Interno on. Alfredo Mantovano 

• FRANCAVILLA FONTANA. 
«n modello Caserta è stato 
adottato anche per Francavilla 
Fontana». È quanto ha dettò 
l'on. Alfredo Mantovano, sot-
tosegretario di Stato all'Inter-
no nel vertice che si è tenuto 
ieri sera presso al sede della 
compagnia Carabinieri di 
Francavilla dopo il terzo omi-
cidio in nemmeno due mesi 
che si è consumato per le stra-
de del centro a Francavilla. 
«Un vertice di natura tecnica -
ha ribadito Mantovano - che 
era stato già previsto per Fran-
cavilla e al quale ne segui-
ranno altri anche se non si 
presenterà l'eccezionalità di 
eventi criminali. Perché il co-
siddetto modello Caserta, che 
prima di Francavilla Fontana è 
stato anche adottato a Bari, 
Reggio Calabria e Palermo si 
caratterizza proprio per gli in-
contri di carattere tecnico di 
polizia e giudiziarie che ogni 
mese sono tenuti per verificare 
lo stato delle indagini, appro-
fondire e filtrare dati, e, se si 
rivela opportuno apportare 
modifiche alle indagini in cor-
so». E, in effetti, per il tavolo 
tecnico di ieri sera sono giunti 
a Francavilla i vertici delle 
Forze dell'ordine anche nazio-
nale. Oltre all'on. Mantovano 
all'incontro di ieri erano pre-
senti il gen. Giovanni Maruc-
cia, del comando generale dei 
Carabinieri (E reparto) di Ro-
ma; il col. Claudio Peciccia, 
direttore del centro operativo 
della DIA di Bari; il col. Adolfo 
Fischione, direttore del Servi-
zio analisi criminale; il col. 
Ugo Sica, del comando pro-
vinciale dei Carabinieri di 
Brindisi; il col. Vincenzo Man-
gia, del comando provinciale 
della Guardia di Finanza; il 
dott. Vincenzo Carella, Questo-
re di Brindisifdel dott. Cataldo 
Motta, procuratore della DDA 
di Lecce; del dott. Marco Di-
napoli, procuratore di Brindi-
si; del prefetto Nicola Prete; e 
inoltre erano presenti al ver-
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tice di ieri sera anche il vice 
direttore generale della Pub-
blica sicurezza e direttore cen-
trale della Polizia criminale, 
prefetto Francesco Grillo e il 
direttore centrale anticrimine 
delia Polizia di Stato, prefetto 
Francesco Gratteri. Quindi lo 
Stato maggiore ieri sera era 
ben rappresentato a Franca-
villa e come ha sottolineato 

Mantovano alle domande dei 
giornalisti «proprio perché si 
tratta di radiografare dati, 
guardando da vicino l'evolver-
si della situazione dei feno-
meni criminosi sul territorio 
francavillese, e in un quadro 
più ampio, sul territorio brin-
disino, sotto l'effetto delle in-
dagini delle forze giudiziarie e 
della azioni di contrasto delle 

Forze dell'ordine». Ovviamen-
te, dopo il vertice che si è 
tenuto proprio a Francavilla 
appena un mese fa e alla pre-
senza del sottosegretario Man-
tovano la situazione sotto il 
profilo della sicurezza dell'or-
dine pubblico sembra che sia 
ulteriormente peggiorata dopo 
l'omicidio avvenuto in pieno 
centro con l'uccisione di Fabio 
Parisi «Per compiere un omi-
cidio - ha risposto Mantovano -
ci vogliono pochi attimi; per 
scovare poi responsabili, non 
solo materiali, dell'evento cri-
minoso ci vuole molto più tem-
po. Ci sentiamo di dire però che 
anche per Francavilla verran-
no messe in campo tutte le 
iniziative di contrasto, di nuo-
va adozione e già sperimentate 
altrove, che non riguardano so-
lo il controllo del territorio da 
parte delle Forze dell'ordine, 
ma anche indagini che vadano 
a controllare e a passare sotto 
osservazione patrimoni finan-
ziari e immobiliari per com-
prenderne le provenienze, la 
loro storia economica, oltre a 
setacciare circuiti finanziari 
che potrebbero foraggiare set-
tori economici non legali». 

. • FRANCAVILLA FONTANA . Era atteso 
da tempo un incontro tra gli imprenditori 
della zona industriale e i vertici della forze 
dell'ordine. Visto che l'inizio dell'escalation 
degli eventi criminali è iniziata proprio due 
anni a danno di alcuni imprenditori della 
zona industriale con atti intimidatori come 
le "sventagliate" di panettoni sparati con 
fucili a canne mozze sulle vetrate di im-
prese; o con invio in plichi chiusi di proiet-
tili recapiti presso le sedi aziendali di alcuni 
imprenditori. Il tanto atteso incontro si è 
svolto ieri presso la sala convegni del 
"Gruppo Macrì" àDa presenza dell'on. Al-
fredo Mantovano, sottosegretario di Stato 
all' In ter no; del sindaco Vincenzo Della Cor-
te; e dei vertici delle Forze dell'ordine che 

già un'ora prima aveigno preso partep? 
lavori tenutisi presso li£Compagnia dal ca-
rabinieri. Dopo rmtropzione del sindaco 
Della Corte, che ha inyffio pubblicamentejK 
suo assessore ai LavdH pubblici Mimmo" 
Ammanirò, dissociandosi dalle sue affer-
mazioni rilasciate nellijnattinata di ieri, "à " 
fare magari i nomi degli imprenditori che 
pagano il pizzo", feric%ieno per il quale,' 
secol^Jahmaturó, er^ùtilefareunnw* 

' vo vertice con le Forze q^óràkè, la parola-
è poi passata a Mantovs^p -Sottosegre-
tario ha elogiato rop^r^^èllé; Forze 
dell'ordine e della mag^n^^^che"ha 
portato a risultati con^ti^^^é,|c^| . 
l'operazione Che si s v o ^ ^ ^ j f r ^ ieri -
mattina che ha visto un^pJOn^olopera-

' zione della Polizia di StatoJd^l&ès^Ura di 
Brindisi, finalizzata al^^c^^pe* di 28 
provvedimenti restritti^^^^^fessl 

dalla DDA. Per tutti l'accusa è di ass 
zione a delinquere di stampo mafiose 
cornice dj quello che è accaduto dor. 

« . r ^ | № ^ № ' ha detto Mantovano 
Ĉm%ee'lià̂ snuazione che fa comprar 

; agU;:investigatori che siamo sulla si 
giustàpér quanto riguarda le indagini' 

Vjjte ̂ chieste poi degli imprenditori, q 
"più significativa che sié registratile 
quella di Leonardo Bianco, pjeSiSieht, 
Consorzio delle imprese riunii ifqtìjj 
detto a Mantovano come "mq^ ŝn^ù 
anni proprio sotto il profilo dèJÉi 8l$|rJ2 
del controllo del territorio l ^ f t d 
stata abbandonata al suo des^ofjjné 
ha detto Biancoy JÉ preved^S^ic 
Francavilla, un C^mmissaria^t№ 
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