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Mantovano: colpo al cuore 
dell'organizzazione criminale 

FRANCAVILLA FONTANA 
"Un altro colpo al cuore della 
Sacra Corona Unita»: il sottose
gretario all'Interno Alfredo 
Mantovano, ieri a Francavilla 
Fontana, commenta così l'arre
sto del boss mesagnese Damele 
Vicientino. Mentre a Mesagne 
la polizia continua le indagini 
per individuare le ultime fran
ge della criminalità organizza
ta, la città degli Imperiali co
mincia la costruzione di un nuo
vo rapporto, in stretta collabo
razione con le forze dell'ordine, 
attraverso la firma del Patto per 
la sicurezza siglato ieri sera alla 
presenza di Mantovano. L'ac
cordo arriva dopo la pericolosa 
recrudescenza malavitosa che 
si è concretizzata, tra ottobre e 
dicembre 2010, con tre omicidi 
consumati a Francavilla e frat-

Il rifugio 
La potente moto trovata dai 
militari dove il boss si 
nascondeva. In basso il 
sottosegretario Mantovano 

to della guerra tra bande rivali 
che cercavano di radicarsi sul 
territorio. Oltre a ringraziare il 
comandante provinciale dei ca
rabinieri Ugo Sica per aver azze
rato il sodalizio criminale mesa
gnese, Mantovano si sofferma 
sulla situazione francavillese. 
«Dopo aver superato la prima 
fase di emergenza nella logica 
della repressione — spiega il 
sottosegretario di Stato—si av
via adesso la seconda: questo 
patto servirà a responsabilizza
re le forze di polizia ma anche il 
mondo degli operatori econo
mici». All'autorità giudiziaria 
spetta ora il compito di indivi
duare i colpevoli dei fatti di san
gue degli scorsi mesi (che non 
sono ancora stati individuati) 
ma, nel frattempo, la società ci
vile si mobiliterà per sradicare 

dal tessuto sociale quei senti
menti di omertà e disperazione 
che hanno agevolato la diffusio
ne della criminalità, n sindaco 
Vincenzo Della Corte spera che, 
grazie a questo impegno del go
verno, sia possibile anche acce
dere ai fondi Pon per la sicurez
za necessari per installare in cit
tà un sistema di videosorve
glianza. Ma un aiuto concreto 
arriverà anche dal prefetto Ni
cola Prete che, mensilmente, si 
è impegnato a monitorare in se
de di Comitato per l'ordine e la 
sicurezza la situazione di Fran
cavilla. Un impegno congiunto 
che, nelle speranze anche delle 
associazioni antiracket, porterà 
al superamento definitivo del
l'emergenza. 

Francesca Cuomo 

Corriere del Mezzogiorno Marted'ì 15 marzo 2011




