




Mercoledì 22 luglio 2015II IBARI CITTÀ

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Avrebbe avuto una propag-
gine bitontina il gruppo di presunti estor-
sori in azione a Bari in occasione della
doppia data del concertone di Vasco Rossi, il
7 e l’8 giugno scorsi. Dopo aver fatto scattare
le manette ai polsi di quattro pluripregiu-
dicati baresi, ritenuti dalla questura vicini
al clan Strisciuglio e attivi al quartiere San
Paolo, è toccato ad Antonio Lavacca, 39enne
di Bitonto, rintracciato dal personale del
commissariato cittadino in casa della sua
compagna, dove si era rifiugiato nelle ul-
time settimana.

L’uomo era riuscito a sottrarsi alla prima
ondata di arresti, eseguiti dalla squadra
mobile di Bari, su richiesta della Direzione
Distrettuale Antimafia. L’accusa, tentata

estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Gli arrestati, secondo l’accusa, avrebbero
imposto il pizzo ai tanti commercianti am-
bulanti, venditori di panini, birre e gadget,
in arrivo a Bari per il concerto del Blasco.

La squadra di presunti estorsori avrebbe
battuto a tappeto tutta l’area dello stadio
San Nicola, «in maniera seriale e indistin-
ta», secondo la questura, nei giorni imme-
diatamente precedenti il concerto, presen-
tandosi come «quelli che comandavano la
zona» e richiedendo «il caffè» e «l'aiuto per
la famiglia» agli ambulanti, utilizzando an-

che minacce, intimidazioni e, all’o c c a s i o n e,
anche qualche schiaffo.

La somma richiesta, per i due giorni di
concerto, si aggirava fra gli 800 e i mille
euro. Quasi nessuno dei commercianti, tut-
tavia, avrebbe ceduto al ricatto. Anche gra-
zie alle attività investigative della squadra
mobile, tutti i tentativi di estorsione sono
andati a vuoto. La successiva collaborazio-
ne delle vittime ha permesso di identificare
i presunti estorsori, immortalati anche nei
video e nelle foto della polizia.

«Sai come funziona qui?» avrebbero chie-

sto, decisi a spennare come polli, uno per
uno, tutti gli ambulanti, «Ci devi dare 500
euro al giorno altrimenti chiudi e vattene
perché mettiamo le roulotte nostre. Venia-
mo a riscuotere l’ultima sera». Qualcuna
delle vittime, colta di sorpresa e paralizzata
dall’imbarazzo e dalla paura, avrebbe cer-
cato di svicolare, ma gli esattori avrebbero
ribadito il concetto con ancora maggiora
arroganza e cattiveria. «Avete capito chi
siamo? Siamo quelli che comandano la zo-
na. Per stare tranquilli e lavorare dovete
pagare altrimenti leghiamo il furgone e ce
lo portiamo. Se è qualche problema noi stia-
mo davanti al camion di....». Quattro, tutti
baresi, tutti ritenuti vicini agli Strisciuglio,
sono stati arrestati sabato scorso. In due
sono riusciti a sottostrarsi alla cattura. Uno
dei due, Lavacca, è stato pizzicato ieri.

SICUREZZA
BANDA SGOMINATA DAI CARABINIERI

Con le chiavi duplicate
razzie negli appartamenti
Arrestati nove uomini accusati di 20 «colpi» anche nel Nord Barese

GIOVANNI LONGO

l Dove non riescono i primi,
magari procurandosi le chiavi
di casa delle vittime, riuscendo
in questo modo ad entrare in-
disturbati, arrivano i secondi:
per loro, è noto, non c’è porta
blindata che tenga. Scontro al
vertice tra baresi «doc» e geor-
giani. Ladri d’appar tamento
sempre più scatenati. Inventiva
e velocità da un lato. Destrezza
e abilità manuale dall’a l t ro.
Non c’è serratura che tenga. In
mezzo ci sono i cittadini che
tornano a casa con l’amara sor-
presa: «I ladri hanno rubato
tutto!».

Procediamo con ordine.
Nove presunti topi d’appar -

tamento, quasi tutti baresi doc,
operativi a cavallo delle pro-
vince di Bari e Bat, sono stati
arrestati ieri su disposizione
del gip del Tribunale di Trani.
Stando alle indagini dei Cara-
binieri della stazione di Trani,
coordinati dal pm Luigi Scimè,
è stata sgominata la banda di
malfattori che ha messo a se-
gno una decina di colpi tra di-
cembre e marzo scorsi (altret-
tanti quelli sventati). Attraver-
so alcuni stratagemmi, i mal-
viventi sarebbero riusciti a
procurarsi le chiavi, restituite
non prima di aver fatto i du-
plicati. Quindi sarebbero riu-
sciti a risalire alla residenza
delle vittime «puntate». Il tem-
po di studiare i movimenti, sce-
gliere il momento per agire in-
disturbati. E il gioco è fatto.
L’accusa a vario titolo, oltre che
di furto, è anche di associa-
zione per delinquere.

In carcere sono finiti il 41en-
ne Nicola Vasienti, Vito Genchi
di 45 anni, Giuseppe Leonetti,
di 32, e Domenico Franco, di 28.
Ai domiciliari, invece, si tro-
vano altre cinque persone: il
22enne Paolo Accogli, il 28enne
Domenico Remini, Domenico
Genchi, di 3, Francesco Leo-
netti, di 49, e Damiano Profeta
di 40.

Le indagini sono partite da
un furto compiuto in un ap-
partamento di Trani alla fine
del 2014 e dalle tracce lasciate al
suo interno dai ladri. È stato,
poi, il loro modo di
operare a fare in
modo che gli
investig a-
tori met-
t e s s e ro
insie -
me i
tas -
selli
ch e
han -
no
por ta-
to agli
ar resti
ese guiti
ieri.

Stando alle
indagini dei mili-
tari, nella banda c’era
anzitutto chi si occupava di in-
dividuare le vittime e cercava il
modo per sottrarre loro le chia-
vi di casa. Come? Qualcuno sa-
rebbe stato avvicinato al su-
permercato. Un momento di di-
strazione e le chiavi sparivano
dalla borsa. Oppure, ruote fo-

rate appositamente e poi la gen-
tile offerta di un aiuto per so-
stituirla, in attesa del momento
migliore per abbassare le bar-
riere e prendere le chiavi di

casa. O, più sempli-
cemente, bastava

recuperarle in
auto dove i

condu -
centi di-
s t r at t i
le la-
scia -
va n o
incu -
stodi -
te. La

fase del
pedina -

mento
per scopri-

re l’abitazio -
ne avveniva an-

che tramite Aci o
agenzie, attraverso la tar-

ga dell’auto. Ladri gentiluomi-
ni, con talpe e pali, ma senza
l’uso di armi, si appostavano
per colpire con gentilezza.

Tecniche diverse quelle usa-
te dai georgiani. Stando a una
nuova indagine della Squadra
mobile, nulla è cambiato dopo

Pizzo al concerto di Vasco
arrestato un bitontino

IL CONTENZIOSO LA COMPAGNIA IRLANDESE È DEBITRICE DI UNA SERIE DI RIMBORSI PER VOLI IN RITARDO O CANCELLATI. AZIONE LEGALE DELL’ADICONSUM

Ryanair sventa il pignoramento di un suo aereo
Blocco evitato a Palese con la promessa di pagare risarcimenti a passeggeri danneggiati

IN PISTA Un B-737 della Ryanair

ISABELLA MASELLI

l Un intero aereo pignorato per ritardi nel
pagamento dei risarcimenti ai passeggeri. È il
rischio che corre un qualsiasi velivolo Ryanair
nello scalo di Bari-Palese. Il pignoramento, pre-
visto per ieri, è momentaneamente sospeso per-
ché la Società ha fatto sapere di aver dato man-
dato per il pagamento dei rimborsi dovuti.

In mattinata, infatti, l’ufficiale giudiziario no-
minato dal Tribunale di Bari per eseguire la
procedura, si sarebbe dovuto recare presso lo
scalo aeroportuale di Bari Palese e procedere
così al pignoramento di un Boeing di Ryanair.

La richiesta di esproprio è stata avanzata dalla
Adiconsum di Bari, l’associazione dei consuma-
tori rappresentata dall’avvocato Michele Tarqui-
nio, in qualità di procuratore di numerosi pas-
seggeri. Dopo aver subìto gravi disservizi aerei, i
passeggeri hanno lamentato e denunciato di non

essere stati ancora indennizzati dal vettore, così
come previsto dalla normativa. Disservizi legati,
come denunciato in altre occasioni e in altri scali
aeroportuali su cui vola la Compagnia irlandese,
soprattutto a ritardi e cancellazioni.

Malgrado sia stata ripetutamente condannata,
in via definitiva, dall’autorità giudiziaria ita-
liana, Ryanair ha continuato fino ad oggi a sot-
trarsi agli obblighi risarcitori, omettendo di ver-
sare i rimborsi dovuti. Per questa ragione, fa
sapere l’associazione dei consumatori, «si è resa
necessaria un’azione esecutiva volta all’escus -
sione coattiva dei crediti vantati dai passeggeri».
Azione esecutiva che sarebbe stata avviata già
nella giornata di ieri con l’annunciato accesso
presso lo scalo aeroportuale, se non fosse ar-
rivata nella tarda serata di lunedì una nota dello
studio legale di Ryanair. La Compagnia aerea ha
infatti comunicato di aver disposto il pagamento
delle somme portate nell’atto di pignoramento.

In attesa di verificare l’effettivo pagamento dei
rimborsi a favore dei passeggeri, Adiconsum ha
chiesto tramite il proprio legale all’ufficiale giu-
diziario del Tribunale di Bari di differire di qual-
che giorno l’azione di esproprio dell’a e ro m o b i l e.
Pertanto la procedura è stata temporaneamente
sospesa.

L'ipotesi pignoramento resta tuttavia un ri-
schio per il vettore irlandese che vola da e per gli
scali pugliesi di Bari e Brindisi su ben 33 rotte per
207 voli a settimana con la possibilità di tra-
sportare fino a 3 milioni di clienti all’anno. In
particolare sono 20 le rotte che insistono sullo
scalo barese e 13 su Brindisi, mentre i voli sono
123 a settimana su Bari e 84 su Brindisi. Servizio
per il quale Ryanair ottiene dalla Regione Puglia
contributi pubblici pari a 12 milioni di euro
l’anno, confermati nell’ottobre scorso per i pros-
simi 5 anni sotto la voce di «azioni di marketing e
promozione del territorio».

L’ALTRO FENOMENO

Dove i pugliesi non arrivano, ci pensano i
georgiani, abili nello scassinare le serrature
Sul fenomeno nuova inchiesta della Polizia

le inchieste con le quali l’Am -
ntimafia ha inferto un duro col-
po a clan rivali che, stando
all’accusa, si contendono il mo-
nopolio dei furti in casa.

La mafia georgiana mette le
mani nelle tasche dei baresi.
L’assalto dei «topi d’appar ta-
mento», espressione di una cri-
minalità predatoria emergente
dall’Est, avviene a Bari con la
benedizione di organizzazioni
malavitose nate dall’altra parte
dell’Europa, in città come Tbli-
si, Rustavi, Kutaisi. Dopo l’in -
chiesta «Skhodkà», dal nome
russo utilizzato per indicare le
grandi riunioni dei capimafia
convocate per appianare le liti
tra i clan e nominare i nuovi
boss, i nuovi «ladri in legge», i
gruppi si sarebbero riorganiz-
zati. Fonte primaria i furti in
casa effettuati grazie alla loro
abilità nell’aprire qualsiasi
serratura. Quanto alla filiera
della ricettazione, invece, qual-
cosa sarebbe cambiato. A quan-
to pare gli esperti baresi attivi
nel quartiere Libertà non ne
vogliono più sapere dei geor-
giani, «costretti», pare, ad an-
dare fuori, a Napoli, per ricet-
tare ori e gioielli rubati a Bari.

L’UDIENZA PRELIMINARE A CONVERSANO PER PR

Oggi l’esame dei periti
nella discarica Martucci
Occorre verificare se la falda è stata toccata

l Si torna nella discarica. Nel-
la vecchia in particolare. Per in-
dagare su quelle «fuoriuscite di
gas e di fumi nelle zone adia-
centi» alla vasca B. Il sopralluogo
è stato fissato per oggi a contrada
Martucci, Conversano. Ci saran-
no i periti nominati dal giudici e i
consulenti indicati dalle parti,
Procura, imputati, parti civili.
Occorre stabilire una volta per
tutte, in contraddittorio tra le
parti, con un incidente probato-
rio, l’eventuale contaminazione
della falda. Per questo bisogna
analizzare «le caratteristiche
chimico-fisiche delle acque» e an-
che i rifiuti ammassati in disca-
rica e nelle aree limitrofe.

L’incarico con formulazione
dei quesiti è stato affidato ieri

all’ingegnere Luigi Boeri, al chi-
mico Daniele Martelloni e al geo-
logo Raffaele Isolani, nell’ambito
dell’udienza preliminare sul pre-
sunto disastro ambientale cau-
sato dalla discarica di Conver-
sano, di cui rispondono titolari e
tecnici della società «Lombardi
Ecologia srl», proprietaria della
discarica, i componenti della
commissione di collaudo regio-
nale che secondo l’accusa avreb-
bero omesso i controlli e l’am -
ministratore della società «Pro-
getto gestione bacino Bari 5» che
gestisce l’impianto. Gli esperti
faranno i loro accertamenti an-
che nei punti indicati dall’ope -
raio che nel marzo del 2012 fece
esplodere lo scandalo sui rifiuti
t o m b at i .


