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IL CASO IL PLICO SOSPETTO NON CONTENEVA ALCUN MESSAGGIO. IL NOME DELLA DESTINATARIA ERA SCRITTO A CARATTERI A STAMPATELLO. A FEBBRAIO ANALOGA MINACCIA NEI CONFRONTI DEL SINDACO BOTTARO

Trani, minacce all’assessore

Intercettata a Modugno una busta con due proiettili per Debora Ciliento
E per la responsabile
Pd dei Servizi sociali
scatta la solidarietà
bipartisan

MINACCE
IN CERCA
D’AUTORE

di RINO DALOISO

l TRANI. Finisce sotto attacco
la giunta municipale tranese,
«bersaglio» di un’azione intimidatoria su cui sono stati avviati
accertamenti da parte dei carabinieri. Dopo la busta con due
proiettili calibro 32 indirizzata al
sindaco di Trani Amedeo Bottaro e bloccata lo scorso 27 febbraio
prima che finisse sulla sua scrivania, un’altra intimidazione
via posta è stata «inviata» questa
volta all’assessore comunale di
Trani Debora Ciliento che ha la
delega alle politiche per l’infanzia, rapporti con le associazioni,
finanziamenti regionali e comunitari, pari opportunità e rapporti con gli enti locali. Due analoghi
episodi a distanza di pochi giorni
l’uno dall’altro: semplice coincidenza o una strategia precisa intimorire gli amministratori?

P

iù di qualcuno in passato
(non proprio liberale e
democratico) ha detto
che «governare gli italiani non è difficile: è inutile». Il
guaio è che amministrare sta diventando sempre più pericoloso.
Prendiamo una giornata a caso,
quella di ieri. Leggete a pagina 12
del dorso nazionale della Gazzetta
oggi in edicola: oltre ai proettili
inviati all’assessore ai Servizi sociali di Trani, Debora Ciliento
(Pd), la cronaca deve registrare
l’incendio dell’auto dell’ex consigliere provinciale di Nardo, Mino
Frasca (Conservatori e riformisti)
e la distruzione dell’auto del sindaco di Pisticci, Vito Di Trani. Tutto nella «norma», purtroppo, visto
che il rapporto di Avviso pubblico» reso noto a Napoli nello scorso
novembre, nel 2014 ha registrato
in Italia 361 atti di intimidazione e
minaccia (praticamente uno al
giorno) nei confronti di aministratori locali e funzionari pubblici, più del 3% rispetto al 2013.
Il Sud guida la non esaltante
classifica col 64% degli episodi segnalati. La Sicilia è in testa (70
episodi), ma la Puglia si «difende
bene» con 52. Come Calabria e
Campania. A Trani, a febbraio,
anche il sindaco Amedeo Bottaro è
stato destinatario di due proiettili
in busta, segno che uno o più mittenti vuole (vogliono) incanalarsi
anche da queste parti nella scia del
fenomeno nazionale. Ma l’«assuefazione» è forse più pericolosa del
timore, entrambi da combattere
con decisione. Anche se la statistica non aiuta: ancora troppe delle 361 intimidazioni del 2014, infatti, sono in cerca d’autore.

BALSAMO E AURORA A PAG. 12 E
SA PAG.II>>

TRANI I lavori del Consiglio comunale. Nel riquadro, l’assessore Debora Ciliento [foto Calvaresi]

L’INTERVISTA

MINERVINO

BARLETTA

Piaga del gioco d’azzardo L’integrazione possibile
i consigli del prefetto Lauro ecco l’esempio
per non cadere nella rete che viene dalla scuola
l BARLETTA. «La piaga sociale del gioco d’azzardo è una
minaccia per le famiglie e per le giovani generazioni. Per tutto
questo sono gravi le responsabilità della politica». Questo l’oggetto
del dibattito che il professor Raffaele Lauro, già Commissario
straordinario antiracket e antiusura, terrà oggi al «Dell’Aquila» di
San Ferdinando di Puglia e domani al «Garrone» di Barletta.
DIMICCOLI A PAGINA III>>

l BARLETTA. Il piccolo Michele
ha offerto il suo polso a Alioune
Jacques Diouf, portiere del Barletta, per l’autografo. Angela, scolara spigliata, ha offerto il suo volto alla Costituzione. Benvenuti durante una mattinata dagli alti con-

TRANI TIENE BANCO IL DIBATTITO SUL POSSIBILE ARRIVO DI UN IPER

Il nuovo insediamento
scatena polemiche

VIA ANDRIA La Provinciale

l TRANI. La nuova opportunità è sul piano delle grandi
attività produttive si chiama
Bricoman, multinazionale del
bricolage che si autodefinisce
come «il più grande specialista
di prodotti tecnici professionali per la costruzione e ristrutturazione della casa, con vendita sia all’ingrosso, sia al dettaglio». Ma l’ipotesi di un insediamento Bricoman scatena
polemiche e preoccupazioni.
SERVIZIO A PAGINA VIII>>

tenuti umani e civili nel comprensivo «Musti - Dimiccoli», diretta
con dalla professoressa Maria Angela Petroni, durante la cerimonia
di conferimento della cittadinanza civica «Ius Soli».
>> SERVIZIO A PAGINA V

Tre candidati
per le primarie
del centrodestra
MATARRESE A PAGINA X>>

CALCIO

Invasero il campo
a Rieti
Daspo per 2 tifosi
SERVIZIO A PAGINA IX>>

