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DA SETTEMBRE A OGGI
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FOGGIANA
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San Severo
Bomba davanti a un negozio
e colpi di pistola contro
l’abitazione di Mario Vitucci
Rapine

1/11

13/9

Foggia
Tentato omicidio
a colpi di pistola
di Mario Piscopia
del gruppo Moretti

GLI EPISODI

17/10

Foggia
Tentato omicidio a colpi
di pistola di Vito Lanzi
del gruppo Moretti

Italia criminale/2.

SETTEMBRE

Prosegue oggi
l’inchiesta
in tre puntate
sulla criminalità
in Italia.
Ieri il reportage
dalla Campania,
domani quello
dalla Calabria

Foggia
Ordigno
inesploso
trovato davanti
al’abitazione
di Franco
Caggiano
Foggia
Bomba
davanti
a un
negozio
di calzature

Andria

Torre Maggiore
Omicidio di
Antonio Tancredi
San Severo
Tentato omicidio
di Carmine Fantasia

OTTOBRE

4/11

17/11

Cerignola
Omicidio di Luigi Mazzilli,
colpito alla testa in una sala giochi
5/11

7/11

San Severo
Tre bombe
davanti a pizzerie
e ristoranti

San Severo
Tentato omicidio
di Angelo Bruno
del gruppo Sinesi

Foggia
Bomba davanti
a negozio
15/11

San Severo
Bomba
al deposito
della nettezza
urbana

NOVEMBRE

18/11

Foggia
Omicidio
di Luigi
De Stefano
in centro città

DICEMBRE

14/12

Foggia
Sventato agguato
postale e arresto
17/10
di Nicola Valletta
Arresto di 11
in possesso
componenti
di un Ak47
della banda dei
e di due pistole
rapinatori di
pronte per
Cerignola
un agguato
mortale
29/1
Agguato fallito nel Gargano.
Due uomini entrano armati
in un locale, chiedono
di un uomo e non trovandolo
si allontanano
San Severo
Bomba davanti
a una tabaccheria

19/11

CA
AMP
MPAN
ANIA

Spaccio

Foggia
Bomba in una sala scommesse

3/12

PUGLIIA

Racket
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14/12

San Severo
Bomba davanti
all’abitazione di Atonio
d’Alessandro

Manfredonia

27

Omicidi

Esplosioni
di bombe davanti
ai negozi

Gargano
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FAMIGLIE
DELLA «SOCIETÀ»
DI FOGGIA

Clan mafiosi
tra Foggia
e Bari

Tentati omicidi

21/11

Tentato
omicidio
di Mimmo
Falco
del gruppo
Sinesi

2015
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12 .Primo Piano

23/1

Omicidio
di Rocco Dedda
gruppo Sinesi
7/1
Foggia
tentato omicidio
di Michele Bruno
del gruppo Moretti
con raffica
di mitraglietta

2016

GENNAIO

Omicidi, estorsioni e bombe
In Puglia la mafia “più cattiva”
I dati della polizia confermano: Foggia è tra le emergenze principali
Spaccio di droga e racket costituiscono le maggiori fonti di guadagno
ANDREA MALAGUTI
INVIATO A FOGGIA

L’avviso in cantiere
«Qui niente pizzo»

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

a settembre a oggi, con
picchi in novembre e dicembre, ci sono stati
quattro omicidi e otto tentati
omicidi. E dieci bombe sono
esplose davanti ai negozi. Punizioni per chi non paga il pizzo.
O anche avvertimenti per esercizi commerciali vicini: se non
ti pieghi salti per aria anche tu.
«Quello che succede qui è
inimmaginabile, eppure nessuno ne parla, come se nei duecento chilometri di strade tra Foggia e il Gargano esistessero solo
Padre Pio, gli ulivi, la mozzarella buona e il mare azzurro», dice il questore Piernicola Silvis.
In effetti non c’è nulla di religioso nella Società foggiana,
nemmeno i rituali di affiliazione. Niente santini bruciati,
niente sangue scambiato, niente che possa lasciare traccia.
Solo un patto definitivo, spesso
di tipo familiare, che neppure la
morte è in grado di sciogliere.
«Lo spaccio della droga e il racket sono le principali fonti di
guadagno. Soprattutto il racket. Secondo i nostri calcoli
l’80% dei commercianti foggiani paga il pizzo. Ma praticamente nessuno lo denuncia». Otto
negozi su dieci. Cioè tutti.
«Omertà, paura, disabitudine
alla legalità. Tanto che con la
procura stiamo cercando di
trovare un modo per accusare
di concorso esterno i commercianti che non denunciano il

D

1 A Foggia è quasi au-

tomatico. Apri un cantiere edile e qualcuno ti
chiede il pizzo. Soldi, l’assunzione di un guardiano, poi degli operai.
Contro il fenomeno, il
Prefetto Maria Tirone,
Tano Grasso, presidente
onorario della federazione antiracket e Gerardo
Biancofiore, presidente
della sede foggiana dell’associazione nazionale
costruttori hanno firmato un protocollo che
consente ai costruttori di
esporre nei cantieri un
cartello con i loghi di Fai
e Prefettura che avvisa:
qui niente pizzo. Un primo passo verso la legalità. Meno piccolo di quello che appare.

FRANCO CAUTILLO

Un negozio di calzature sventrato da una bomba a Foggia

racket. Loro e gli imprenditori
edili. Perché qui ogni volta che
si apre un cantiere la richiesta
di pizzo è automatica». Peccato
che il concorso esterno sia pieno di fragilità legali in generale,
figuriamoci in questo caso. Ma
Silvis insiste. «Io sono foggiano
e i miei concittadini li conosco
bene. Sono testardi. E l’unico
modo per convincerli a collabo-

rare è essere decisi». Un tentativo di mettergli più paura della
mafia. La mafia, però, di paura
ne fa tanta.
Le richieste di denaro

Giovanna Parlante, titolare di
una pizzeria in via Corso, riduce al minimo le parole perché le
considera una trappola. Ma
quelle che usa fanno male. E’

una donna solida, pratica, che
pochi anni fa ha sconfitto un tumore al cervello. Un miracolo.
Che con la Società foggiana
non le è riuscito. La sua pizza al
taglio era una meraviglia (lo è
ancora). Centinaia di clienti.
Ottimi prezzi e ottimi affari. Poi
è arrivata la mafia. «Mi hanno
imposto di comprare la mozzarella da loro». Lei lo ha fatto.

Solo che la mozzarella faceva
schifo. E la pizza peggio. Si è ribellata. E’ cominciato il calvario. Le hanno bruciato la macchina. E poi hanno cercato di
entrarle in casa. Ha dovuto
mettere le telecamere per proteggersi. Quindi ha chiamato la
Fondazione antiracket di Tano
Grasso. Lei dice: «Ho voglia di
mollare tutto». Tano, che ades-

