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che iiotrebbero èisère ' messi"
,nero SIÌ bianco 'nel "Pàitb per,
la Sicurezza" del Gargano che '
potrebbe esse re sott oscritto 
con l'accordo tra i sind aci 
en tro pochissime setti mane.

Luca Pernice

AMonte Sant'Angelo Man
tovano ha anche so ttolineato
che la cri minali tà no n la si
com batte con più uomini o
più caserme dell a polizia e
dei carabinieri. «Da un anno
a questa parte - ha detto il sot
tose gretario - la provincia 4i
Foggia per quanti tà e quall tà
di rinforzi è seco nda solo alle
forze inviate in pro vincia di
Caserta. Ma non dobbiamo
crede re che ogni emergenza
crim inale si risolva con più
uominì e più caserme». Un
chiaro no, dunque, a chiede
va di istituir e sul Gargano un
altro commissariato di poli
zia: una richiesta che potreb
be essere esaudita in non me
no di tre anni e con personale
amministrativo.

Intanto ila sabato sul pro
montorio sono al lavoro 12
cara binieri del Reggimento
Cacciatori di Sardegna, imp e
gna ti al con trollo del territ o
rio con i 30 carabinieri de lla
Cio, la Compagnia di inter
vento operativo di Bari, già
da tempo in Capitanata Ecco
perché un 'arma per combatte
re la criminali tà po trebbe es
sere un nuov o "Patto per la si
curezza" in grado di offrire ai,
sindaci gli strumenti idonei e
le procedur e per mette re in at
to quelle azioni utili a contra
stare il fenom eno della crimi 
nalità organizzata sul territo
rio .

Come qu ella di installare
un sist ema sate llitare in gra 
do di controllare un territorio
che Per moifologiae Strùttu-,_
raa,vqlteè.del tiiltoim è: '
trabile e Sicuro ,,'
titanti: ' ' •

' , f!~t)~ti"

Una pattuglia di ca rabinieri Impegnata'sul Gargano
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No ai rinforzi
L'emergenza
criminale non si
risolve con più
uomini 'e più caserme

Il sottosegretario

~

Una guerra
Sul Gargano
è in atto una guerra,
tutti devono fare la
loro parte

FOGGIA - Un "Patto per
la sicurezza" per contrastare
l'escalation di criminalità sul
Gargano, Lo ha annunciatoìl
sott osegretario all'Interno Al
fredo Manto vano, ieri a Mon
te San!'Angelo, nel corso del
vertice per la sicurezza e l'or 
dine pubblico alla presenza
dei sindaci del pr omontorio
che, al rappresentan te del Go
verno, hanno chiesto maggio
re sicurezza e più presenza di
forze dell'ordine .

L'incontro segue il vertice
sull a sicurezza che si è svolto,
la se tt imana scorsa, a Vico
del Gargano per affront are la
si tuazione de lla criminalità
Una situazione, come l'aveva
definita al Cortiere del Mezzo
gio rno il prefetto di Foggia,
AntOIÙo Nunziante «esplosi
va e pericolosa», all'indoma
ni dei due du plici omicidi che
hanno nuovamente insangui
nato il Gargano . In dieci gior
ni la "Montagna del sole" ha
contato il brutale omicidio
dei fratelli Oiovannì e Mérti
no Piscopo di Vieste e di Pie
tro e Sante Zimotti, padre e li
glio, allevatori di Cagnano Va
rano. Nel corso dell'inco ntro
il sottosegretario Mantovano
ha ribadito che sul Gargano è
in atto una "guerra" contro la
criminal ità; una guerra che
coinvolge non solo le isti tu
zioni e le forze dell'ordi ne ma
tu tti e «tu tti - ha ribadito il
deputat o - devono fare la lo
ro parte». Un chiaro messag 
gio alla po polazione del Gar
gano , spesso accu sata d i
om ertà e di silenzio davanti
ad eventi crimino si.

L.otia alla criminalità Guerra di mala, verticea Monte Sant'Angelo

ecnologiacontro la mafia
In campo anchei.satelliti
Mantovano:«Unnuovo pattoper la sicurezza»
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