
delle fugaci telefonate. Il ra
gionameuto fattoè statopresso
a poco questo: "A Gallipoli
non ce la possiamocavarecon
un semplice forza ragazzi, in
vestighiamo".

A preoccupare ulterionnen
te lepolemiche avvenute laset
timana scorsaper i funerali del
boss Padovano a Gallipoli al
quale hanno partecipato rap
presentanti delle istituzioni lo
cali.Di qui larichiesta, a quan
to pareaccontentata, di farpar
tecipare allariunione di doma
ni ancheil sindaco di Gallipoli,
Giuseppe Venneri. Spegnere
dunq1!~ le polemichee recupe
rareil sindacoa unruoloistitu
zionale più consono. La pre
senzapoi deitre migliori inve
stigatori almomentosullapiaz
za in Italiadovrebbe contribui
re a trasmettere maggiore tran
quillità. Successivo corollario
far affluire rinforzi per meglio
controllare il territorio oppure,
creare altri organismi di sup
porrto agli inquirenti leccesi.
Ancheledichiarazioni rilascia
tedalseno edex-sottosegretario
allaGiustizia, AlbertoMaritati,
nonsonopassateinosservate.

L'idea di tenereun comizio
da partedi Mantovanoa Galli
poli per dare maggiore tran
quillità a una comunità forse
impauritanon è peregrina. Lo
staff del rappresentante di go
vernosembrastia per prender
la in considerazione. Sicura
mente può serviresia da parte
di Maritatiche di Mantovano e
di Fitto. Prima dei comizi,pe
rò, c'è bisogno di tagliare il
male alla radice. Ci vuole la
chemioterapia e solo dopo la
cura ordinaria. Un'operazione,
questa, che spetta ai politici.
Quella politica che la scorsa
settimana non ha fattouna bel
la figuraa Gallipoli. Due omi
cidi in una città assuefatta co
me Caserta,nonsmuovonopiù
di tanto. Ma qui continuano a
rappresentare un fatto di stra
ordinariagravità. Ora bisogna
dare un segnale forte alla città
dì Gallipoli.

Il sottosegretario
alla Giustizia

vuole dare
un segnale forte
alla criminalità

chiamando al tavolo
anche il sindaco

AlfredoMantovano

Padovano, questavolta la reazione
è statapiù veloce.

Brucia il fattocheproprio men
tre inquestigiomiera in tourper il
lustrarea sindaci e forze dell'ordi
ne il contenuto del nuovo decreto
inmateriadi sicurezzanel cortiledi
casa sua sianoavvenutidue omici
di di chiarostampomafioso. Senza
infatticonoscereancoragli estremi
dell'omicidio di ParabitaMantova
no ha immediatamente chiamato i

vertici della polizia nazionale per
farlivenirea Gallipoli. "A prescin
dere dalla matrice - avrebbe detto
il rappresentante del governo - un
secondo omicidioa distanzadi sei
giomi nel Salento è intollerabile".
Soprattutto in una terrachenon ve
deva omicidi di mafia dal 2002.
C'è, insonuna,di chepreoccuparsi.
Morale della favola. Mantovano
ierimattina,appenasaputodell'ac
caduto,ha telefonato al capo della
polizia dandosi appuntamento nel
pomeriggio per sentire tutti gli in
vestigatori e capirequalcosadì più
delle semplici agenziedi stampa e
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Mantovano
a Gallipoli i migliori
~vestigatori italiani

PUÒ darsi che avere indivi
duato e arrestato il presunto
omicida del boss di Parabita,
Giuseppe Romano, nel giro di
poche ore abbia tranquillizzato
e fatto tirare un sospiro di sol
lievoa tutti. Certoè che lapau
ra di un improvviso rincrudi
mento della malavita con due
mortiammazzati nel girodipo
chi giorninelSudSalentoè sta
ta tanta.A farlo temere il fatto
che il secondomortoammazza
roeraamico di quellouccisosa
ba.t9·~ç9rso; Il s0t'lq~~gr.etaI:ioo
aJ.la.:~tiiia, ono A1fì:èdoMan
tovano, che già aveva indetto
per domani, lunedì 15 settem
bre una riunione del Comitato
provinciale per l'Ordìne e la Si
curezza, davanti al precipitare
degli eventi,ha chiamatoi ver
tici di polizia e carabinieri a
Gallipoli.

Lo ha reso noto lui stesso
sostenendo in una breve notadi
aver 'chiesto stamattinaal Capo
della polizia, prefetto Manga
nelli, di inviare per lunedi', in
occasionedel Comitatoprovin
cialeper l'ordìnee la sicurezza,
gia'convocatoa Gallipoli, i ver
tici delle strutture investigative
nazionali. Alla seduta del Co
mitato interverranno pertanto il
Vìcecapo della polizia e capo
della Criminalpol, prefetto Ca
valiere, il capo della Direzione
anticrimine, dottorGratteri, e il
comandante dei Ros dei Cara
binieri, generale Ganzer. Cio'
alla scopo di forniretutto il ne
cessariosupportoinvestigativo,
di contrastoe dìrepressione do
po gli omicidi di ieri e di una
settimanafa. Lo Stato- conclu
de Mantovano - non arretrera'
di unmillimetro rispettoaripre
se dì fenomeni di criminalita'
organizzata e intendesollecita
re in questa direzione l'apporto
di tutte le istituzioni del territo
rio".

Dopo' un leggero sbanda
mentodovuto alla sorpresacon
cui era stato uccisoda un killer
a Gallipoli la scorsa settimana,
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