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Tra le proposte avanzate, il
potenziamento della vigilanza sul
territorio soprattutto nelle ore notturne,

«Euna strategia della tensione
ma nessuno ha pagato ilpizzo»
Gliimprenditori dell'area si sono mobìlìtett E vogliono capire cosa sta accadendo

ANTlMAFIA
«Intervenga in zona per il tempo
necessario un nucleo investigativo della
Direzione distrettuale antimafia»

VIGILANZA

Incendi dolosi dal
2004:~a-la

saidatura fra usura,
capitaliilledtreraGi<et
• MONTALBANO JONICO.

Da quando è arrivata la nuova
ondata di incendi contro azten-
de di commercìalìzaaaìone di
prodotti ortofruttlcclt e di In-
timidazioni verso altre attività
produttive a Scanzano Jonico e
dintorni è la prima volta che
sono stati convocati per far sen-
tire la loro voce. Ed i rappre-
sentanti delle categorie impren-
ditoriali sono intervenuti nu-
merooi a Montalbano-

..sè qUa1cuno voleva metter
-,in atto nel nostro territorio la

strategladella tensione- ha det-
to Nicola Serto, delegato del
Metapontlno della coop Ape-
fruit e presidente provinciale'
della Cia - c'è riuscito. Dal 2004
in poi dobbiamo

(Apotruit è stata attaccata due
volte, nel 2004 e nel 2008, ndr),
Nessuno ha pagato. E badate
che qui non siamo in Sicilia o
calabria: da noi non c'è omertà.
Siamo disponibili a collaborare
con le forze dell'ordine. Ma que-
sto nemico è ìnvisibìle».

Serio ha concluso con una
proposta: «Intervenga in zona
per il tempo necessario un nu-
cleo lnvest!gativo della Direzio-
ne distrettuale antunatla».
Pierglorgio Quarto, dal canto
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tuttavia. tl nostro numero di te-
lefono antiracket provinciale,
0S35.387851. cui potersi rivolge-
re». Da evidenziare, però, che
negli ultimi sei mesi quel te-
lefono è rimasto muto.

Presente a Montalbano anche
il presidente regionale vicario
della Conflndustr'ìa di Basilica-
ta, Pasquale Lorusso: «La
guardia va tenuta alta. Questa
regione va guardata con molta
attenzione. Ai nostri associati
chiediamo di segnalare even-
tualì richieste estorstve». Leo
MontemWTO. segretario re-
gionale della Cna, ba aggiunto:
«Occorre serrare leflla perfron-
teggiare questo nuovo assalto
della cr1m1nalità organizzata.
OCCOrre rafforzare i presidi sul
territorio. Noi siamo pronti a
fare la nostra parte». E salva-
tore MarleD!, presidente del
Distretto agroalimentare del
Metaponfinc, ha paventato il pe-
ricolo di gravi ricadute sul tes-
suto economico della zona da
questi attacchi incendiari: «La
crisi è dappertutto ma nella no-
stra agr-ìeeltura et sono ancora
epiragll di crescita importan-
ti»,

suo, presidente regionale della
Coltivatori DIrotti. ha chiesto
«ìì potenzìameuto della vigilano
za sul territorio soprattutto nel-
le ore notturne, -quelle privile-
giate per questi attacchi delìn-
quenzialt». E Gianni Fabbris,
di Altragrtcolrura, ha paventato
il '(rischio di una saldatura tra
usura, ingresso di capitali ille-
gali, e racket, nel Metapontlno
se non verranno le risposte au-
spicate dallo Stato. Nella crisi,
infatti. non tutti soffrono. Ci so

no anche settori che lucrano».
A nome di Confoommercio e

Confartigianato ha parlato Di-
no Ventrella; segretario pro-
vinciale della prima organizza-
zione di categoria: «Siamo pron-
ti a fare quel che facemmo agli
inizi degli almi 9Oquando il rac-
ket voleva impossessarsi
dell'areo Jonico lucano non i-iu-
scendoci. Non sappiamo ora di
che natura siano i malavitosì
che attentano alle attività della
zona. Mettiamo a disposizione. /fi,me.j
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Iacobellis e Devincenzis
due sindaci in trincea

• Ci sono due sindaci nel Metapontino, Salvatore Iaoobellis, primo cittadino di
Scanzano Jonico, ed Enzo Devincenzis, suo collega a MontalbanoJonico, attualmente in
ambasce per l'attacco della crimlnalità organizzata Omeno che sta alle attività produttive
dei loro Comuni. Veramente ìl.pfù angosciatoin merito dovrebbe essere il primo. stante il
numero di proiettili, inviati inesplosi e sparati contro le vetrine, e di incendi dolosi
verifìcatìst nel territorio del centro da lui amministrato ma il secondo ha dana sua il fatto
di essere il proprietario di uno dei capannoni.
quello dove opera l'azienda Pìraccmt Secondo,
sempre a Scanzano. dato alle fiamme il 7 giugno
scorso. Con danni per circa 3QOmila euro. Così, i
due amministratori sono stati tra i protagonisti
dell'Incontro con il sottosegretario all'Interno,
Alfredo Mantovano.

«occorre rafformre ioontrolli sul territorio-
ha detto Devìncenals .. Non dicìamo che ci sia
incapacità di Polizia di Stato e Carabinieri nel
contrastare il fenomeno. Ma se ci sono cose so-
flstìcate da mettere a loro dìsposizlone che 10 si
faccia. A Montalbano ~ carabinieri la notte ri-
spondono con servizio citofono. E ciò non è più
possibìle»

E lacobellis. concordando: «Occorrono più uo-
rrrini e più mezzi. Va data la sensazione che il
territorio sia controllatoe.T due primi cittadini,
altresì, hanno ritenuto importante la «Haccolata
silenziosa» antìracket organizzata dalla chìesa a
Scanzano Jonico domenica sera. (tÈ funzionale -
ha detto il sindaco di Montalbano - se accadrà
qualcosa nel prosieguo. Se fra 2 - 3 anni sue-
cederanno le stesse rose significherà che non abbiamo capito niente». E il suo collega di
Scanzano: «Se la popolazione comincia a stare vicino a imprenditori colpiti ed. istituzioni
lancia un segnale- importante ai crbnìnah». Ma cosa ne pensano di un «forum di
amminìstratort e ìmprendìtor'i» antiracket? «Ognuno faccia il il suo dovere - ha tranmato
Devìncenzìs. - Qui debbono operare magistratura, polizia, carabinieri. Noi dobbiamo
essere sindaci sostenuti da WlO Stato forte». E Iaeobellis: «Concordo ma debbo essere
sincero. La collaborazione con Prefettura c forze dell'ordine è buona su questo ... fronte».

Non sarà che questi due primi cittadini abbiano un po' di paura anche loro? De-
vìncenzis. «No. E lo certifich.iamo giorno per giorno. Siamo uomini di fronttera».
Iacobellis: (Mai avuto paura. Non sono incosciente ma ho la consapevolezza che le
istituzioni sono più forti dei clan».
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