
La novità II neo-numero uno di viale Otranto è stato tre anni a Brindisi. Ha ottenuto grandi successi contro la Scu salentina 

Valzer di questori, Carella a Lecce 
Cufalo diventa reggente a Catania 

LECCE — Sarà Vincenzo Cardia, at
tuale questore di Brindisi, il nuovo 
questore di Lecce. Succederà al suo 
attuale omologo Antonino Cufalo, 
che da questore di Lecce assumerà 
l'incarico di reggente a questore di 
Catania. Vincenzo Carella, ha retto la 
polizia brindisina in un arco di oltre 
tre anni densi di importanti successi 
contro le nuove forme organizzative 
della criminalità organizzata, e accre
scendo la rete dei controlli preventi
vi, malgrado i continui tagli a risorse 
mezzi e personale che si sono abbat
tuti sulle forze dell'ordine in questo 
periodo. 

I rapporti 
Ottimi il rapporto con il personale 

e con i sindacati di categoria, e la col
laborazione con la prefettura e le am
ministrazioni locali. La sua nuova no

mina è stata resa note dal Viminale dopo 
l'approvazione del consiglio di amministra
zione del Dipartimento della Pubblica Sicu
rezza del cosiddetto «giro dei questori». In
tanto, per l'estate il sottosegretario al Mini
stero dell'Interno Alfredo Mantovano ha an
nunciato l'arrivo di 230 operatori di polizia 
in più per la sicurezza stradale della Puglia. 
«In vista della stagione estiva - dice il politi
co leccese - e del prevedibile afflusso di turi
sti in Puglia, la regione avrà un potenzia
mento della presenza di operatori delle for
ze dell'ordine pari a 230 unità in aggiunta su-

La sicurezza per i turisti 
In vista dell'estate il Ministero 
dell'Interno potenzierà le forze 
dell'ordine a Lecce. In arrivo A 
poliziotti, 55 carabinieri e 15 finanzieri 

gli organici ordinari: cifra che permetterà di 
aumentare principalmente la sicurezza sulle 
arterie stradali che percorrono il territorio 
pugliese, in un periodo in cui la maggiore 
superficialità alla guida e un più disinvolto 
consumo di alcool e di stupefacenti rappre
sentano pericoli letali per residenti e villeg
gianti». 

Le forze di polizia 
Nel dettaglio delle province e delle singo

le forze di polizia di appartenenza delle uni
tà in arrivo in Puglia, il quadro si delinea in 
questi termini: Bari: 48 unità di forze di poli
zia in più (38 Carabinieri, 10 Guardia di Fi
nanza); Brindisi: 35 (25 Carabinieri, 10 Guar
dia di Finanza); Foggia: 47 (3 Polizia di Sta
to, 34 Carabinieri e 10 Guardia di Finanza); 
Lecce: 74 (4 Polizia di Stato, 55 Carabinieri, 
15 Guardia di Finanza); Taranto: 26 (21 Cara
binieri, 5 Guardia di Finanza). 
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