
L'iniziativa Domani il sottosegretario Mantovano nella cittadina per un'intesa con le istituzioni 

Francavilla, patto per la legalità 
Il sindaco Della Corte: aspettiamo fondi per la videosorveglianza 

FRANCAVILLA FONTANA — Sa
rà la «risposta all'unisono di tutte 
le istituzioni» alla criminalità or
ganizzata. Così il sindaco di Fran-
cavilla Fontana, Vincenzo Della 
Corte, definisce la firma sotto il 
«Patto per la legalità» che sarà si
glato domani, nella sala consilia
re del Comune, insieme al sottose
gretario all'Interno Alfredo Man
tovano in rappresentanza del Go
verno. 

Le forze dell'ordine e l'ente lo
cale, ma anche il mondo associa
zionistico francavillese, sigleran
no questo impegno a monitorare 
il territorio e prevenire il diffon
dersi di episodi criminosi sfociati 
in tre omicidi avvenuti tra otto
bre e dicembre 2010. Il «Patto» 
non servirà solo per aumentare il 
controllo e la presenza delle forze 
di polizia a Francatila ma, spera 
il sindaco, anche ad accedere ai 
fondi ministeriali per la realizza-
zion e di una rete di videosorve
glianza. La città ha un'economia 
attiva, come la sua zona industria
le, eppure in questi anni non è sta
to possibile ottenere i fondi Pon 
per la sicurezza perché nel 2009, 
ai tempi del bando pubblicato dal 
Ministero dell'Interno, il Comune 
era commissariato. In attesa di 
un progetto finanziabile dalla Sta
to, l'ente locale ha già individua
to le zone sensibili della città in 
cui installare eventualmente le te
lecamere: dalla zona industriale 
al centro, in particolare l'area del
la stazione. 

Dopo i tre omicidi del 9 otto
bre, dell'i 1 novembre e del 22 di
cembre, la città si è mobilitata: la 

Il popolo 
del 7 gennaio 
La riuscita 
fiaccolata che 
c'è stata nelle 
strade di 
Francavi Ila 
Fontana il 
giorno dopo 
l'Epifania per 
dire no alla 
criminalità 
organizzata: 
c'erano stati 
tre omicidi 

I tre omicidi 

politica ha risposto con un consi
glio monotematico a cui fu pre
sente proprio il sottosegretario 
Mantovano; la cittadinanza orga
nizzò una fiaccolata per manife
stare la propria indignazione. Il 
«popolo del 7 gennaio» fu ribat
tezzato infatti, il grande corteo 

Più proficue 
relazioni 
tra istituzioni 
e forze dell'ordine 
con il 
coinvolgimento 
delle associazioni: 
questo chiederà 
il sottosegretario 
Alfredo Mantovano 

studentesco che attraversò la cit
tà senza colori politici. 

«Il rapporto stretto con le forze 
dell'ordine c'era anche prima — 
precisa Della Corte — ma adesso, 
oltre a formalizzarlo, lo rendere
mo più stretto. Si tratta cioè di un 
legame nuovo, da costruire. Infet

ti aspettiamo ancora che le indagi
ni chiariscano alcuni i colpevoli 
degli omicidi che hanno scosso la 
cittadinanza». 

Francavilla, secondo gli investi
gatori, in quei mesi fu al centro di 
una guerra interna tra bande che 
si contendevano il controllo del 
territorio. Quella faida però si è 
conclusa, almeno per il momen
to, con la raffica di arresti del 28 
dicembre scorso: nel giorno in 
cui Mantovano era atteso per un 
vertice sulla sicurezza, furono sot
toposti a misure di custodia caute
lare 28 persone per il reato di as
sociazione a delinquere di stam
po mafioso. Anche se, il sindaco 
Della Corte ci tiene a sottolinear
lo, il tasso di criminalità non ha 
mostrato un incremento sostan
ziale. 

Francesca Cuomo 

9 ottobre 2010 
Il primo omicidio 
riconducibile alla faida 
mafiosa riesplosa a 
Francavilla Fontana 
avvenne il 9 ottobre alla 
periferia di San Michele 
Salentino: l'imprenditore 
Vincenzo Della Corte, 
cugino del primo 
cittadino di Francavilla, 
fu ucciso da un 
commando a colpi di 
fucile all'interno di un 
locale, in via Veneto, 
dove il 42enne avrebbe 
aperto un'attività 
commerciale. 

11 novembre 2010 
Il secondo omicidio 
risale invece all'11 
novembre: in un 
agguato, sulla statale 
che collega Brindisi a 
Taranto, morì il 19enne 
Francesco Ligorio anche 
se per gli investigatori il 
reale obiettivo era 
Nicola Canovari, che 
invece rimase ferito. 

22 dicembre 2010 
Infine il 22 dicembre 
morì Fabio Parisi, 28 
anni, in via regina Elena 
dove fu raggiunto da 
colpi di arma da fuoco 
sparati da un'auto in 
corsa. 
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