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preoccuparsi». E se lo dice uno
che sta per raggiungere il Gar
gano dove,oltre alla sanguinosa
faida fra pastori, si va manife
stando un tessuto mafioso, c'è
da credere che il suo ragiona
mento e le ipotesi degli inve
stigatori siano già qualcosa in
più di una semplice valutazio
ne.

IL SOlTOSEGRETARIO Alfredo Mantovano

spiccioli.TInostroragionamen
to,!'ipotesi degli investigatori, è
che per t malviventi queste ra
pinepossanocostituireuna Sal"
ta di palestra, In vista di ben
altre azioni delittuose».

In altri termini, è come se 11
sottosegretario avessevolutodi
re: «Se davvero così stanno le
cose,è per il futuroche bisogna

TOTI BELLONE

.. «Nonci sarannouomini in
più per arginare l'escalation del
le rapine, ma quelli che ci sono
verranno meglio dislocati ed
utilizzati. La preoccupazione, si
che c'è,matuttosommato, i nu
meri dei colpi sono in linea con
gli anni passati».

Sipresenta pacato esereno, ai
giornalisti, il sottosegretario
agli Interni Alfredo Mantova
no, dopo il vertice di ieri mat
tìnaInPrefettura, ospitedelpre
fetto Mario Tafaro, presenti i
responsabili a livello provincia
le di carabinieri e Guardia di
finanza (Maurizio Ferla e Pa
trìzìo Vezzoli, colonnelli),ed il
questore Antonino curalo.

il vertice era stato da lui stes
so sollecitato, per monìtorare il
fenomeno che, per quanto fisio
logico In ogni periodo pre na
talisio, proprio a livello di nu
meri ha invecesurclassato, con
oitre trenta assalti, quelli dello
scorso anno e degli anni pre
cedenti.

«Una cosa è l'assalto al Tir
carico di sigarette per due mi
lioni di euro, ed un'altra le ra
pine in tabaccheria», ha sotto
lineato l'uomo di Governo.iela
prima presuppone l'azione di
una banda organizzata e specia
lizzata, le seconde l'azione di
qualche disperato, comepuò es
serloun tossicodipendente».

Insomma, per il sottosegreta
rio Mantovano, nel Salento
un'emergenzarapinenon c'è,e
sino a provacontraria, l'assalto
al Tir carico di «bionde» resta
un caso isolato.

Sela ragione sta dalla suapar
te, lo si vedrà più avanti. E ad
onor del vero,ieri rapine non se
ne sono registrate, anchese,co
me riferiamo a lato, in agguato
c'è ancorala famigerata «Banda
dell'Audi AG».

Piuttosto, un inciso Ila desta
to la curiosità, ma sarebbe me
glio dire l'apprensione, dei rap
presentanti dell'Informazione:
«l rapinatoririschianocarcere
e condanne per un bottino spes
so irrilevante -ha sorpreso tutti
l'onorevole Mantovano - e ciò è
inspiegabile, visto che i colpi
oggetto delle nostre attenzioni,
hanno fruttato davvero pochi

.Mantovano: «NessunaIlanne rapine»
«Non saranno.impegnati altri uomini. Verranno utilizzati meglio quelli adisposizione»
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