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attraverso il pa tto di sicurezza potranno tn
dividuare la giusta modalità d 'in tervento. n
patto . aggiunge l'on, Mantovano . è uno
strumento la cui consapevolezza deve essere
chiara a tutti ; perchè pone su uno stesso
piano operativo di stretta collaborazione, Sta
to, Forze dell 'Ordine ed enti comunali ».

Un patto.Ie cui pr iori tà sono nel dettaglio:
la cattura dei latitanti e la confisca dei beni
provento di illec iti . «Oblettìvì cui stiamo PWl'

landa giorno dopo gior 
no'>, rispo nde Mantova
no che ritiene tuttavìa
di non dover inviare nn
forzi a sostegno deile
forze dell'ordine sul ter
n torlo; «Per quantità e
qualìt à di personale ìn 
viato neiì'uìumo an no
questa provincia ha n

cevuto tanto, è seconda solo alla provincia di
Caserta». Altre sedi -di commissarìatìdi Po
lizia? «Credo che sia un riflesso condizionato
cui si cade sempre nel ragio namenti . Non
credo ci sia bisogna di altre ape rture. Ar·
riveremo ad utilizzar e il sis tema satell ìtare
per avere una visione completa del terri·
tarlo». Sul ·rischio infiltrazioni mafiose nei
comuni, Mantovan o è categorico: «Non credo
cl sia questi> per ìcclo sul Gargano. E lo dì
mostra la presenza compatta dei sìndac ì pre 
senti al vertice: Li ho sentìtì preoccupa ti, ma
anche consapevo li di star giocan do una par 
rìta importante per il futuro delle loro città».

SOS Al t OSTA'bO
l'incontrosollecitato dai primi cittadini
dopo ilduplice omicidioaCagnano Varano.
«Ma nonc'èpericolo di infiltrazioni)}

RINFORZI
"Per quantità è qualità
diuominiinviati questa

provincia haavutotanto»

ra, feroce, radicata nel ter r itori o c che preoc 
cupa non solo a livello regiona le ma anche a
livello nazionale»,

L'incontro è stato organizzato a pochi gior
ni dal Comitato tecnico di coordìnarnento .
tenutosì sabato scorso a Vico del Gargano, il
punta a realizzare ilmassiJno coinvolgimento
ìsrìtuz lonale _nel lavoro di prevenzione e di
contrasto alla criminalità operante nella zoo
na, a definire iniziative concrete e congiunte

in tale direzione.
( POSSO ritenenni

soddisfatto. L'incen ·
tro è stato proficuo»,
così ha esordito Man·
tovano parlando con
i giornalisti. «Ogni
s indaco in questo
patto per la sicurezza
farà la propria parte,

perché ho ri scontrato molla disponibilità in
quanto il fenomeno criminale è purtroppo
comune a quasi tutti i municipi del terrttcno.
il patto sicurezza . ha aggiunto - è uno stru
mento già invoga in altrezoned'JlaJia, ma sul
Gargano avrà una sua specificità a segu ito
della slruanone chc si è venuta a crearedopo
gli ultimi bar bari omicidi_ Contiam o di por
tare a casa- ha aggiùmo il rappresentante del
governo- diversi rìsultatì, Quasi tutti i sìn- :
daci hanno denuncìatoIe difficoltà .quotì-:
diane per garantire la legalllà nel loro ter-..
rìtonodì competenza:Per esemp io.sul fronte 
dell'ediliz ia abusiva I sindaci d 'ora in poi

LEGALITÀ
"Isindaci denunciano
ledifficoltà quotidiane
pergarantire lalegalità»

FRANCESCOTROTTA

'!) MONTE SANT'AN GELO. «Patto di sìcu
rezza tra i sindaci del Gargano»: è l'ul tima
novit à sul fronte della lotta alla mafia . La
proposta è scaturita ieri dal vertice di Monte
Sant 'Angelo tra il sotto segretario all 'Interno,
Alfredo Mantovano, ed i sindaci del com
pren sor io.

Si so no r itr ovati rurtì insieme, a partire
rlalle13,30,presso l'au·
dlto r ium delle Clarìs
se in piazza De Gal
gan is, Da una parte il
sottose gretario ccn
delega alla pubblica
sic urezza, dall'altra i
prim i cittadini dell'a
rea. Presenti anche il
prefett o, Anton io
Nunziante. ed I vertici di Carabinieri e Po
lizia di Stato.

nvertice è stato convocato per far e il punto
sulla situazione deU'ordine e la sicurezza
pubblica del territorio. alla luce degli ulttm i
delitti avven uti sul prom on tor io. dal du plice
omicid io dei fratelli Pisco po a Vies te all'ag
guato di Cagnano Varano dove sotto i colpi
della lupara sono rmiti gli all evator i Ztmotti,
padre e figlio.

Un vertice sollecitato dagli s tessi sindaci
per defìnìra strategie di su pporto alla lotta
contro la mafia , definita soltanto un a se t
ttmana fa dal sqttosegretario Man!?vano «du-
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VERTICE CON ILSOn OSEGRETARIO

atto sicurezza sul Gargano
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« arapiurorsaai SIn ''aCI»
Mantovano: «Avranno più strutture emezzi per.fronteggiarela criminalità»
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