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fatt~U;ttn;Sll'in~tld~
capo del Corpo, Cesare Pa
trone, e del comandante re
gionale, Giuseppe Sillettt:
per entrambi le nuove sfide"
della Forestaleccmcìeono con
una emergìa più ampia con le
forze del· terrìtono e le eu
torUàIhquirentLPer farlo DC
corrono risorse e strutturelo
gìsttche, -come il nuovo co-.
mando slazione dI. Lecce ma.'
anche como altri presidi sul
terntorlo nazionale. '(18010'
qualcheIllesera, ha rìcordato
Patroue • ero a Marcianise,'
dove un bene sequestrato alla'
camorra è andato p)la-For~,
etere, moderna forza di polizia
ambientale che gum'da 11 ter
ritorio nel SUo complesso per
cogliere quoll'occasione mQ,
derniS9iml\l~'" .i[OIlQ",~'"~
econcnrìco-scéìale legato, .' l
IAgalilàll. . ..

\

" La Lecce della legalità 51
l ipt'ende un pezzo rlel tesoro
IellA Scu. DfI Ieri Il Corpo
Iorestae ha un nuovocomano
I ;0 eteeìone, nato (la una delle
uìù importanti confische alla
.ouarta mafial' salentina Il
11lìl1glll"f!lO COlll1118 cerunoma

, he 11" visto In prlma fila gli
lomilllderlosinio, dal nrorcuo
'i1lldo Tnnwo ~Il pl'(}sill1111\1l

11Il111\ Curte ll'OIlPlJ\lo M!W\ll
hdTll, (la\ nrocumtore gcue
"le Giuseppe Vignola al co
11andil\ltè provinclale del ca
,,,bll1\cri Manl'izto Ferla, al
cjonneno della Dia France
ICO Mazzotta, mescolati lòIgli
iSllol1entl politici nazjonali e
ocalì (anche se si è fatta 110·
are j'assensa quasi totale di
-appresentantì del cetitrosfnì
rtra).
n Sh\lbo1ico taglio del 11!l'

aro. nella villa coraaceta ai
:IAn diSquinzanoche sorgoil}
ma zona re:ildel1zia1e, in una
raverea fli via Mcntercnì, è
.tato affielMa ad AlfrOllo
vlautccauo, al fianco del co
nandante provinciale della
ForestaleMario Maazco e al
undaco di Lecce Paolo Per
'0110" Ed é state l'occasione
rer hnntmCio da pat't~ del
cuoseareteno all'hrteruc di
'ma nuove ìnaugurszjone, di
]lll a CU'C€l un mese: quella
lella nuova caserma dei ca
·abip.leri dì Squinzano, ano
cli'esse confiscata al gruppo
rene.Scu che vedeva in Gee
lana Gtangramlo e Oronzo
Levantele «facce pulite» della
sofl~t.lcazlone del vìnc e del
l'lclclaggio clel denaro sporco.
'(Tra,poche scttìmana - l'as
sicurazione di Mantovano _ a
pochi cnnometr! rla qui, a
Squinzano, un altro immobile,
già appartenente a un espo
nente significativo della crt
minalltà di tipo tuaùoso (\I.
ventcra stazione dei ceratn- /
nìen». Due casi, quello attuale .
della forestale e quello PI'OS'
simo deicarabinieri, cheper il
aottosegretai-ìn sono eMmpldi
tII\C> stnnnento senunn pIù un
portante dI lotta fina mella: Il
contrasto }1f1ll'hnOl1lfl\r..

«Hn rl\>:101w Il procuratore
Molln - Bpi0W1 f'\t1CBlil il In
lrontlm-a pll'l aWIl1Zn\n dal con
\1'l1sto AlIfI c.rlllllnalllà mano'
sa, perché colplace la ragione
111'lnc\IJa1e di un'organlzzazlo'
ne matìoee. ctoè la rìeeroa eli
proventi sempre più ramtfi
eMi: La. c\'lmlnalltà non solo
non conviene ma 1J utile alle
forzechecontrastane lastessa.
criminalità, in una sorta di
legge del contl'appassOl>, DIl
concetto imUcipA(O, nel suo
intervento,dalprocuratore ca
po Cataldo Motta, cheperò si
è ahU1g0 sofferruaìosul nuovo
ruolo del Corpo forestale: seno
tinella ambtantale,partlcolar
merrte uttle proprio per col,
pire le ecornafte, {(L'avei' ago
glt1nlo la forestale alla polizia
giudiziaria è un grande l'I·
sultato - ha ~oUoHneato il ma·
gistralo - Il collegaEnnio CU,
lo, che segue qllesta tematlca,
se ne Cl giovato molto e la
forestale, hlsleme alla provino
ciale,ha sguinzagliato alli tel~
r1to1'io I suoi uomini con ri,
sultatl impo\'tantidi controllo
e l'epressione clell'illegalitàll,


