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Una via per Marcella
il coraggio visto al nord
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Sanremo chiama Puglia
pronti per la nuova sfida
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Portavalori nel mirino sulla Brindisi-Bari. Superstrada bloccata da mezzi in fiamme, ma il colpo fallisce

Blindati, nuovo assalto di fuoco
Le guardie riescono a portare in salvo il prezioso carico: due milioni di euro
/( ,17(59,67(

D’Alema:
«Per il Sud
investimenti
al 60 %»

Fitto:
«Disgustato
da chi
è andato via»

A distanza di due settimane dalle scene da Far West sulla Lecce-Brindisi, un altro assalto a
un portavalori sulle strade che
collegano il territorio. Un attacco sventato grazie alla prontezza dell’autista del mezzo: rapina
fallita e fortunatamente nessun
ferito. È accaduto tutto ieri mattina, all’alba, sulla Statale 379
che si è trasformata in pochi attimi in un inferno di fuoco. Preso
di mira un furgone portavalori
dell’Ivri, che viaggiava con due
milioni di euro. Il conducente è
riuscito a fuggire e a mettersi in
salvo. Superstrada bloccata dai
mezzi dati alle fiamme.

SE IL RIGORE VALE SOLO PER GLI ALTRI

Lavoro, 162 “sfumature” di nero:
la Finanza denuncia 85 imprenditori

avallo Pazzo è stato un leggendario capo dei
Sioux. Di lui si racconta che fosse invulnerabile
ai proiettili del generale Custer. Come il Movimento
5 Stelle. Anche Luigi Di Maio sembra invulnerabile
alla logica corrente, indifferente al senso comune
della politica. E anche Di Maio ritiene di essere alla
vigilia di una vittoria campale contro forze preponderanti. Come i nativi americani a Little Bighorn.

Lotta al lavoro nero a Brindisi e nel resto della regione.
Nel mirino della Guardia di
Finanza sono finiti 162 lavoratori impiegati senza alcun contributo previdenziale, denunciando in merito 85 imprenditori. Per altri sette lavoratori
la posizione è risultata “irregolare”. Servono invece ulteriori
accertamenti per altri 280.

Continua a pag. 12

MORELLI a pag. 19

di Paolo MACRY
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E STRANI SILENZI

SULLE FSE
SOLO ANNUNCI
AD EFFETTO SPECIALE

Q

Controlli a tappeto dei militari in città e provincia. Da approfondire altre 280 posizioni
GIOFFREDI a pag. 3

CASSE SVUOTATE

di Renato MORO

GRASSI, PEZZUTO
e SPAGNULO alle pagg. 14 e 15
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Inaugurato il rondò
sulla Torre-Mesagne
«Servirà a evitare
incidenti e tragedie»
PERRUCCI a pag. 21

uando nacquero le
Ferrovie Sud Est, nel
1931, in Europa soffiava il vento delle dittature
mentre il mondo contava le
tappe sempre più veloci del
progresso. La società vide
la luce ad agosto. Un paio
di mesi prima a New York
era stato inaugurato l’Empire state building, che sarebbe rimasto il più alto grattacielo al mondo fino agli anni Sessanta; un paio di mesi dopo Guglielmo Marconi
illuminò da Roma, con un
segnale radio, il Cristo Redentore di Rio De Janeiro.
Sono passati 86 anni. I grattacieli di Dubai guardano
dall’alto in basso quelli della Grande Mela e premendo un pulsante (finto, perché col touch screen i pulsanti non esistono più) oggi è possibile far fare le piroette ai robottini che mandiamo a spasso su Marte.
Non è cambiato nulla, invece, sulle strade ferrate del
Salento. Anzi, se diciamo
che si sono fatti grandi passi indietro e che il sistema
ferroviario di casa nostra è
un disastro non sbagliamo.
Gli arresti effettuati giovedì
su richiesta della Procura
di Bari sono soltanto l’ultimo anello di una lunga catena di fallimenti e se riflettiamo un momento non possiamo non ammettere che
in fondo non aggiungono
nulla di nuovo a quando
già si sapeva o sospettava.
Continua a pag. 7
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LE BRUTTE PAROLE
SVUOTATE
DI OGNI PASSIONE
di Antonio ERRICO
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Lusso, la mappa
del benessere
formato resort
PRESICCE a pag. 29

on sarà la bellezza a
salvare il mondo. Certamente il mondo sarà salvato da qualcosa, da qualcuno, ma non sarà la bellezza
a compiere l’impresa. Forse la bellezza potrà riuscire
soltanto a salvare se stessa
dalle insidie della superficialità, della trascuratezza,
della genericità, dell’imprecisione, della grossolanità,
dell’approssimazione.
Continua a pag. 12
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Portavalori, un altro assalto
Sbarrano la 379 bruciando tir
ma il “colpo” non va a segno
I vigilanti riescono a fuggire. Nel furgone due milioni di euro
di Alfonso SPAGNULO
A distanza di due settimane dalle scene da Far West
sulla Lecce-Brindisi, un altro
assalto a un portavalori sulle
strade che collegano il territorio. Ancora una volta un attacco sventato grazie alla
prontezza dell’autista del
mezzo: rapina fallita e fortunatamente nessun ferito. È accaduto tutto ieri mattina,
all’alba, sulla Statale 379 che
si è trasformata in pochi attimi in un inferno di fuoco.
Ad essere preso di mira un
furgone portavalori dell’Ivri.
Il mezzo era partito da
Brindisi ed era diretto a Bari
quando, all’altezza dello svincolo per Torre Canne, il vigilante alla guida ha notato un
autoarticolato in fiamme posto al centro della sede stradale nel senso opposto di marcia. Ha poi visto un altro autotreno, sulla propria corsia
di marcia, in procinto di effettuare una strana manovra. Intuito il pericolo e dopo aver
resistito a un tentativo di speronamento da parte del mezzo pesante, dopo aver lanciato allarme ai carabinieri, il
conducente del furgone
dell’Ivri, che, nella circostanza, trasportava denaro contante ed oro per un valore complessivo di quasi due milioni
di euro, dopo aver anche evitato tre Audi di colore scuro
sopraggiunte ad altissima velocità sempre da Brindisi, è
riuscito a raggiungere lo svincolo stradale “Fasano centro”
posto a circa 3.500 metri di
distanza, per poi trovare rifugio presso il Comando
dell’Arma dei Carabinieri.
Non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e non si
registrano feriti tra i vigilanti
ma solo tanto spavento. Un
colpo comunque organizzato
nei minimi dettagli dai banditi. Infatti, mentre un camion
tentava di speronare il portavalori contemporaneamente i
malfattori avevano bloccato
la Statale 379 sul tratto che
porta da Torre Canne a Rosa
Marina ed in entrambi i sensi
di marcia incendiando altri
due mezzi pesanti messi di
traverso. Non solo. Per far sì
che l’area fosse ancora più
isolata hanno bloccato anche
la complanare via mare da
Rosa Marina sino alla frazione balneare fasanese mettendo, anche in questo caso di
traverso, una ruspa e la motrice di un tir. Tutti i mezzi utilizzati (quattro camion, di cui
tre incendiati e un trattore)
sono risultati rubati. Risultata
rubata anche una Fiat Scudo
anch’essa ritrovata abbandonata.

Il furgone dell’Ivri assaltato
nella mattinata di ieri

Nei pressi di Lido Morelli, poi, sono stati recuperati
due ruspe portate lì, con ogni
probabilità, dai camion con
rimorchio poi incendiati dai
banditi. Il fatto che l’unica
via di fuga lasciata libera sia
stata la Statale 379 in direzione Bari lascia presupporre
che possa trattarsi di una banda barese o foggiana. Una
volta scattato l’allarme, sul
posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del nucleo investigativo del comando provinciale
di Brindisi, gli agenti del
Commissariato di Pubblica sicurezza di Ostuni e della
Questura di Brindisi oltre
che i vigili del fuoco.
Per dare una mano nelle ricerche dei banditi si è anche

alzato in volo un elicottero
del 6° Nucleo Cc di Bari che
ha perlustrato la zona soprattutto nel tentativo di intercettare le tre Audi (di cui due
Station wagon) utilizzate
nell’attacco. Le guardie giurate sono poi state sentite in caserma a Fasano.
Notevoli i disagi alla circolazione. Per ore la Statale
379 è rimasta bloccata non
solo in attesa che i mezzi bruciati venissero rimossi ma soprattutto per far sì che la
scientifica effettuasse i rilievi
di rito. Circolazione difficoltosa anche sulle complanari,
alcune delle quali bloccate
dai mezzi utilizzati dal commando. Solo nel tardo pomeriggio la situazione si è normalizzata.

I mezzi

La fuga

/( )$6,
Passaggio bloccato

Autoarticolato in fiamme
Area completamente isolata Raggiunto lo svincolo
al centro della sede stradale Nei camion anche due ruspe per mettersi in salvo
d Il mezzo era partito da Brindisi ed era diretto a Bari quando, all’altezza dello svincolo
per Torre Canne, il vigilante
alla guida ha notato un autoarticolato in fiamme posto
al centro della sede stradale
nel senso opposto di marcia.
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di Lucia PEZZUTO
Assalto al portavalori sulla
379: è solo l’ultimo di una
lunga scia di rapine e tentate
rapine ai danni degli istituti
di vigilanza che trasportano
denaro per conto di banche,
uffici postali ed esercizi commerciali. Centinaia di migliaia di euro, spesso anche milioni, che viaggiano su furgoni
blindati con a bordo due o al
massimo tre guardie giurate,
coraggiose al punto da barricarsi dentro l’abitacolo del
blindato nonostante i fucili
puntati contro. Pronti a fuggire innestando la retromarcia,
come nell’ultimo caso, davanti al blocco di un autoarticolato in fiamme posto sulla carreggiata.
Sul problema della sicurezza i sindacati da settimane
stanno conducendo una vera
e propria battaglia. L’Ugl di

d Per far sì che l’area fosse
ancora più isolata i malviventi
hanno bloccato anche la complanare via mare da Rosa Marina mettendo di traverso un
trattore e la motrice di un tir.
Nei pressi di Lido Morelli recuperate due ruspe.

d Il conducente del furgone
dell’Ivri è riuscito a raggiungere lo svincolo stradale “Fasano centro” posto a circa
3.500 metri di distanza, per
poi trovare rifugio presso il
Comando dell’Arma dei Carabinieri.

Vito Perrone, segretario dell’Ugl salentina, chiede urgenti soluzioni per arginare il fenomeno

«Atti di guerra messi in piedi da delinquenti
Si intervenga prima che ci scappi il morto»
d

Brindisi e Lecce ha chiesto
maggiori garanzie e tutele per
i lavoratori che rischiano la
vita nel fare questo mestiere.
Ne sa qualcosa Vito Perrone,
segretario della Ugl salentina,
che insieme agli altri sindacati ha chiesto e ottenuto un vertice in Prefettura a Lecce proprio per attivare un tavolo di
coordinamento tra forze
dell’ordine, sindacati e istituzioni.
Perrone, che cosa preoccupa maggiormente i sindacati in questo momento?
«Ci preoccupa la mancanza di sicurezza, ci preoccupa
pensare che questi ragazzi sono per strada e rischiano la vita, ci preoccupa che anche un
ignaro cittadino che si trova a
passare nel posto sbagliato al
momento sbagliato possa restare ferito, nella peggiore delle ipotesi ucciso».

Potevano andarci
di mezzo anche
innocenti
passati di lì per caso

d

Si istituisca
un servizio di scorta
per difendere
i mezzi blindati

Vito Perrone

È davvero così drammatica la situazione?
«Certo, abbiamo a che fare
con dei delinquenti. Questi sono atti di guerra, i malviventi
di cui parliamo non guardano
in faccia nessuno, a loro poco
importa se ci scappa il morto.
Per questo gli istituti di vigilanza, ma anche le forze
dell’ordine, dovrebbero pensare di istituire un servizio di
scorta ai portavalori. Almeno
si renderebbero conto di quella che è la situazione per strada».
Qual è la vostra proposta? In che modo si può
garantire maggiore sicurezza a questi ragazzi
che trasferiscono tutto
questo denaro?
«L’idea è quella di rendere
più sicuro il tragitto dei furgoni portavalori. Basta pensarci
un attimo: gli assalti avvengono sempre negli stessi posti e
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Alcune immagini della
379 pochi minuti dopo
l’assalto al furgone
portavalori avvenuto
ieri mattina attorno alle
7. I carabinieri hanno
subito avviato le
indagini per individuare
i malviventi
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È piena emergenza, mercoledì
vertice in Prefettura a Lecce
Anche gli automobilisti sono sottoposti a continui rischi

di Roberta GRASSI

più o meno agli stessi orari.
Troppo facile per questi delinquenti mettere le mani sui portavalori. Per questo bisogna
garantire la sicurezza dei ragazzi a bordo dei blindati con
un servizio di scorta. C’è bisogno delle staffette delle auto,
vetture davanti ai furgoni, perché, al di la del fatto che stavolta è andata buca, sono stati
corsi ugualmente grossi rischi. Qui si è rischiato di ammazzare gente che non c’entrava niente. Per questo motivo agli istituti di vigilanza
stiamo chiedendo le staffette
con le auto per scortare i furgoni. La stessa richiesta va
inoltrata alle forze dell’ordine. Noi esprimiamo piena solidarietà alle guardie giurate,
siamo al fianco di questi lavoratori che rischiano la vita per
un misero stipendio. Mercoledì ci sarà un vertice in Prefettura a Lecce, a breve lo chiederemo anche per Brindisi».

Ormai è “emergenza”. C’è
una sola superstrada che percorre il tacco d’Italia da Lecce
fino a Bari e proprio lì, uno dopo l’altro, si sono verificati
due assalti a portavalori che
hanno seminato il panico, provocato rischi enormi per gli automobilisti oltre che innumerevoli disagi successivi. Per questa ragione, mercoledì prossimo, i prefetti di Brindisi e Lecce si incontreranno nel capoluogo salentino per fare il punto. Per unire le forze e programmare strategie di contrasto di un fenomeno che, giunto alla seconda puntata, va ora
assolutamente arginato. Una
minaccia che nessuno intende
sottovalutare, soprattutto in
considerazione del dispiegamento di forze e mezzi, della
capacità di utilizzare le armi
mostrata dai gruppi (non è
chiaro se sia lo stesso o siano
diversi) entrati in azione di recente sulla superstrada.
Il modus operandi è simile.
Il bersaglio, in ogni caso, è
identico. L’impianto scenografico piuttosto imponente, tale
da terrorizzare gli sventurati
passanti.
Il 18 gennaio scorso ad essere preso di mira fu un furgoncino della Cosmopol. Stava percorrendo la Lecce –
Brindisi, in direzione nord. Fu
circondato dai malviventi. Erano almeno in quattro e si avvicinarono al blindato a bordo di
una Lancia Delta. Spararono
mirando agli pneumatici. Ritenevano che i vigilanti, assediati, sarebbero scesi dal veicolo.
Lo avrebbero abbandonato, in
preda al panico. E invece non
andò secondo copione. Le
guardie giurate non scesero
dall’abitacolo. Il commando fu
costretto a fuggire.
Ieri mattina, ore 7 all’incirca, la scena è stata molto simile, pur con alcune differenze
sostanziali. Gli investigatori
non ritengono che ad agire sia
stata la stessa banda, ma al momento non si può escludere
nulla. I mezzi usati nell’ultimo
tentativo di rapina sono risultati rubati tra il nord brindisino
e il sud barese. Nel caso precedente i banditi avevano accento straniero, erano scesi dalle
vetture imbracciando dei fucili
a canne mozze. Nell’ultima cir-

costanza gli assalitori non si
sono mossi dai mezzi. Ne hanno utilizzati complessivamente
7: due autoarticolati per bloccare le carreggiate, un furgoncino, due automobili e due ruspe.
Sono stati commessi, però,
alcuni di valutazione che hanno impedito che il colpo andas-

se a buon fine. In primo luogo
il blocco è stato realizzato vicino a uno svincolo della superstrada. La prontezza di riflessi
del conducente del blindato
Ivri “prescelto”, che era diretto
a Bari, gli ha suggerito di innestare subito la retromarcia e
fuggire via. I due autoarticolati
sono rimasti di traverso, sulle
Pochi
minuti
dopo il
tentato
assalto,
sono state
trovate due
ruspe nei
pressi di
Lido
Morelli

carreggiate della Statale, all’altezza di Torre Canne. Le complanari bloccate. Alcuni mezzi
in fiamme. I malviventi a mani vuote, costretti a sparire fulmineamente. Il bottino, insomma, è stato tratto in salvo e, cosa più importante, nessuno ha
subito ferite.
La conseguenza principale,
oltre al terrore per chi si trovava a passare da quella zona, è
stata una serie di impedimenti
per la circolazione che si è protratta fino a sera. Attorno alle
18 l’Anas ha riaperto al traffico la carreggiata nord. Per
quella sud c’è voluto più tempo. Hanno sopperito, fin dalla
tarda mattinata, le due complanari, subito liberate.
I rilievi degli investigatori,
poliziotti e carabinieri, sono andati avanti molto a lungo. Lo
sgombero della strada e la bonifica dei luoghi sono stati impresa difficile per gli addetti ai

lavori. Si sono dovute coniugare le esigenze investigative
con la necessità di ripristinare
le condizioni normali quanto
più in fretta possibile, proprio
considerazione dell’importanza
che la strada statale che dal
cuore di Lecce giunge fino a
nord di Bari ha per il traffico
regionale.
È l’arteria principale del tacco d’Italia, per lo meno fino
all’ingresso in autostrada. Unica via di transito a scorrimento
veloce per i pendolari che hanno da recarsi dal Salento fino
al capoluogo pugliese. Se ne
parlerà mercoledì mattina,
nell’incontro programmato tra
i prefetti di Brindisi, Valerio
Valenti e Lecce, Claudio Palomba. Lo scopo è quello di
creare sinergia tra le forze
dell’ordine e giungere a una
strategia di contrasto condivisa
e indirizzata a prevenire ulteriori pericoli dello stesso tipo.
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Solo due settimane fa stessa scena sulla Lecce-Brindisi
Fucili contro le guardie giurate, ma il piano in fumo
d L’assalto al portavalori arriva ancora una volta alle 7
del mattino: prima del tentativo avvenuto ieri nei pressi
di Torre Canne a danno di
un furgone della “Ivri”, il
18 gennaio scorso, alla stessa ora, era stata la superstrada per Lecce a diventare lo
scenario per un altro colpo
fallito tra gli svincoli per
San Pietro Vernotico e per
Cerano-Tuturano, in direzione di Brindisi. Qui, un “blindato” dell’istituto di vigilanza “Cosmopol” era stato atteso al varco da un gruppo
di persone, arrivato a bordo
di una Lancia Delta, una
Volkswagen Passat, una
Ford Focus e un’Alfa Giulietta. La banda aveva utilizzato fucili ed altre armi, facendo fuoco contro gli pneumatici e il parabrezza del
furgone. Inoltre, aveva cosparso la strada di chiodi a
tre punte e costretto alcuni

automobilisti a mettere le
proprie auto di traverso, in
modo da avere campo libero
durante la fuga. I banditi erano poi scappati per le campagne di Tuturano a bordo
di un furgoncino Ducato,
ma senza denaro.
Nel corso del 2017, altri
assalti ai portavalori sono
avvenuti all’esterno del “McDonald’s” che si trova
nell’area commerciale “Brin
Park” e della sede “BancApulia” ubicata tra via Appia
e via Germanico. Il 6 novembre, molta paura per
l’azione armata compiuta da
una banda, nel parcheggio
“Brin Park”, che ha sorpreso due guardie giurate della
“Cosmopol” nell’intento di
ritirare il denaro incassato
dal punto ristoro “Mc Donald’s”.
Il 26 settembre, invece,
l’assalto a un portavalori
dell’istituto di vigilanza

“Ivri”: due i banditi che in
via Appia avevano sorpreso
tre guardie giurate mentre effettuavano un trasporto di
100mila euro dalla “BancApulia”. L’azione, molto veloce, era avvenuta intorno alle
10.15 nei pressi della porta
d’ingresso della filiale. Durante l’assalto erano stati
esplosi anche due colpi di
pistola a scopo intimidato-

L’assalto sulla 613 del 18 gennaio

rio. Una volta arraffato il
sacco con il denaro, i due
banditi - entrambi con il volto travisato e armati di pistola – avevano fatto perdere
le tracce a bordo di una utilitaria. Anche in quel colpo
nulla era stato lasciato al caso. Tutto era stato studiato
nei minimi particolari dai
due malviventi, arrivati di
buon’ora in via Appia a bordo di due auto, una Qubo
Fiat e una utilitaria grigia.
Mettendo in atto una strategia precisa: avevano parcheggiato un’auto in via
Germanico - a pochi passi
della banca - per assicurarsi
la fuga, mentre restando a
bordo della Qubo Fiat avevano visionato ogni cosa che
avveniva nei pressi della
banca, grazie anche ad un altro espediente: i vetri
dell’auto, risultata poi rubata, erano stati coperti con
sacchetti della spazzatura.
S.Mor.

