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LE REAZIO NI ISINDACI GARGANICI CONSIDERAND IL PATIO SICUREZZA UNUTI LE STRUME NTO PER COMBATIERE Il MALAfFARESUL PROMmnORIO

«Ma una sezione della Dda
darebbe fastidio alle cosche»

MEZZOGIORNO

{F. T.I

Il TAVOLO
ç ON I
COMUNI I
sindaci
garganici ieri
al vertice
sulla
crimtnaiità .
NeWallra foto
una veduto di
Monte
Sant'Angelo
IlotaMa;wl

quelli che sono i problemi quo
tidian i delle nostre comunità» , ri 
leva Nicola Tavaglione "Spero
aggiun ge · che la presenza sul Gar -

gana del sott ose
gretar io non resti
Un fatto isolato le
gato aUe difficoltà
del momento».

Secondo il s in
daco di Monte
Sant 'Angelo. An 
drea Cihbert l, epo
trebbe sor tire g.I i
e!Tett i sperati. Ci

fa .pìacere che lo Stato mostr i la
dovu ta atte nzione ai probl emi della
nostra quot idiani t à. Ognuno dovrà
fare la propria parte fmo in fon
do»,

PRENCIPE
«Temiamoperil

turismo, il patto è la
nostrasperanza"

mìnal ìtà lo Capitan ata è serio, mel- nomeno crìmìnale non dovesse es
to ser io», .sere debella to. il comparto turistico

«Anche noi abbiamo chies to la porrebbe risen Urne con tutt e le con
sezione della ODA nel nostr o ca- ' seguenze negalive del caso, visto che

poluogo», aggiunge stiamo parland o del
Saverio Pretici'" vi· comparto portante
ce sindaco di Vieste, della ' economia gar 
teatro del tragico ganica», il timore del
delitto dei due Ira- . sindaco di Mattinata
telli Pìseopo, I cui (altro comune ìns ic
corp i sono s tati r ì- me a Monte San t'An
trovati lo scorso 28 gelo e Manfredonia.
novembre a dieci secondo gli ìnqui
giorni dalla spari- ren tì. : "a risc hio")
ziòne. «Non ' ci sia- Roberto Prencìpe.

ma lamentati per unapresunta .ca-'-' ,,«Abbi<lmo chiesto più sìnergìa Ira le
renza di uomìnì, perché in erretti cì . forze dell'ord ine»,
sono · ha aggìun to > confidiamo in Positive le impress ioni del sin -
qualche risultato a breve». daco di Cagnano Varano: '<Per la

"Spero nel patto per bi sicurezza prima volta .abb ìamo avuto l'occa
perché a ' lungo andare se ti ' fe- .sìone di rappresentare allo Stat o

RICCARDI
«Sicurochequalche

risultatoloavremo,ma
devono ascoltarci»

• MONTE SANT'ANGELO. seaìo
ne distaccata a Foggia della Di
rezione Disrrettuale Antimafia, più
uomin i e mezzi e maggiore sin ergia
tra le forze dall'or-
dine. «Questo ab-
biamo chiesto
all'unisono al sot
tosegretari o», rlf e
r iscea Angelo Ric
cardi , sindaco di
Manfredo n ìa a
marg ine del ver ti 
ce tra i primi cit o
tadin i garganic i ed
il -sottosegretarìo Alfredo Manto
vano:"«Sono sicu ro che qualc he r ì
sUit;iio ler.avre mo, ma ora devono

-, "'aStOliaTét':"Ok allo strumento del
patto per la sicurezza· conclude il
s indaco s ìponnno . il problema cr t-
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