
dal procuratore di BariAnto
nio Laudatl che ha ribadito
che sul Gargano è quanto mai
necessario e importante non
«abbassare la guardia». Stes
so magistrato che, commen
tando l'efferato delitto dei fra
telli Piscopo, ha ribadito che
si è trattato di un omicidio
messo asegnodallacriminali
tà organizzata. «Un omicidio
- ha detto Laudati - che vuole
essere un chiaro messaggio
agli imprenditori turistici. La
mafia garganicapuò allargare
i suoi tentacoli e per questo
gli imprenditori devono fare
fronte comune».

Luca Pernice

borazlone della popolazione

deltribunaledi Lucera. Unasi
tuazione' quella del Gargano,
che in passato sarebhe stata
sottovalutata dalle istituzioni
ma, soprattutto, dalla popola
zione che continua a non de
nunciare. «Molti abitanti del
Gargano - hadetto ancoraieri
il sottosegretario Mantovano
- non sembrano dare grande
importanza a questi fenome
ni. Un pericoloperchéc'è il ri
schio che i clan possano sal
darsi con gli altri gruppi ma
fiosidel foggiano e di altre zo
ne, rendendo ancora più pro
blematico il contrasto alle lo
ro attività» .

Un allarme e una preoccu
pazio e sotto lineata anche
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A preoccup are sono anche
quelle vicende che Mantova
no ha chiamato «zone gri 
gie»' e che merit erebbero
maggioreattenzione. Unchia
ro riferimento al fenomeno
degliappalti,molto spessoag
giudicati con poca trasparen
za. Un riferimento all'inchie
sta giudiziariadi Peschici che
ha portato in carcere il sinda
co, un' assessore, consiglleri
comunalie imprenditoriaccu
sati di pilotare e truffare ap
paltì pubblici.

Ventitré le personearresta
te e che inizieranno a fornire
la loro verità, lunedi mattina,
quando prenderanno il via gli
interrogatori davanti al gip
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so il 21 aprile 2009a Siponto
e zio di Michele ucciso il 27
giugno scorso, assassinato
proprio mentre era in sua
compagnia.

Ma l'emergenza Gargano,
come è stato sottolineato an
che ieri, non proviene solo
dalla criminalità organizzata.

ovano:«Contro la mafia
~argano deve insorgere»

Summit d Vieste conLaudati Ottoarresti a Manfredonia
FOGGIA - «La mafia del

Garganoè la più pericolosa e
violenta in Pugliama gli sìor 
zidelleforzedell'ordine saran
no inutili se non cisarà la rea
zionedellapopolazione».E' il
giudizioemerso ieri nel corso
dell'incontro con il sottosegre
tario all'Interno, Alfredo Man
tovano, il procuratore di Bari
Antonio Laudati a Vico del
Gargano, Un summit deciso
all'indomani del delitto di
Giovannie MartinoPiscopo,i
due imprenditori turistici di
Vieste rapiti e uccisi il 18 no
vembre scorso e i cuicorpi so
no stati trovati, carbonizzati,
esattamenteuna settimana fa
in una campagnadi Peschici.
Nelcorso dell'incontro è sta
ta, però, analizzata un po' tut
ta la situazione del Gargano,
da qualche tempo alle prese
con problemi di criminalità
ma anche con il malaffare.

Ieri . mentrea Vico delGar
gano si svolgeva il summit - i
carabinieri mettevano a se
gno l'ennesimo blitz antidro
gaa Manfredonia.Otto le per
sone arrestate, di cui sette ac
cusatedi associazione per de
linquere finalizzata al traffico
e allo spaccio delle sostanze
srupefacentì. L'ottava perso
na finitain carcereè MarioLu
ciano Romito, esponente di
spicco dell'omonimo clan di
Manfredonia, arrestato per
inosservanza degli obblighi
della sorveglianza speciale.
Un'operazione, denominata
Daunia, che ha sgominato un
clanche si dedicava allospac
cio di cocainanelle zone fre
quentate dai giovani,

Un'attività, coordinata dal
In direzione distrettuale anti
mafiadi Bari, che secondo gli
inquirenti fruttava all'organiz
zazione ventimila euro alla
settimana: introiticheraddop
piavanodurante i periodiesti
vi. Un blitz che ha portato in
carcere anche Mario Luciano
Romito, sfuggito a due atten
tati e fratellodi Franco, uccì-




