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QUARANTA GIORNI DI «DUELLI»
Il bunker
dei «mostri»
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■ Subitodopolo
scontroomicidadi
finefebbraioscatta
l’operazione«Pri-
mavera».Ealcuni
mezziblindatiusati
daicontrabbandie-
rivengonoscovati
inunbunker.
Nellafotoquisopra
vediamoun«coraz-
zato»tiratofuori
dalsotterraneo
clandestinosco-
pertodalleforzedi
polizianell’ambito
dellaoperazione.Il
ritrovamentoèav-
venutoneipressi
della localitàBoc-
caro,aSavelletridi
Fasano.

A febbraio 2 agenti uccisi a nord di Brindisi Operazione Primavera: trovati covi di auto
■ Il23febbraiounaFiat-PuntodellaGdFèsperonatadaunblindato(unaRange

Rovercorazzataconsperoni)neipressidiBrindisi.Nell’incidentemorironodue
finanzieri:AlbertoDeFalcodi33annieAntonioSottiledi29.
Idueagentistavanocompiendoun’operazioneanorddiBrindisi,neipressidel
SantuariodiJadicco,tralastatale379elecomplanari inentrambeledirezionidi
marcia.

■ Aumentanoleoperazionidelleforzedell’ordineperscovareidepositidelle«au-
to-killer».Quisopraunadelledueautoblindatesequestratenelbrindisinodai
carabinieriduranteunblitz.I fuoristradasonodotatidivetrianti-proiettile,con-
gegnomeccanico«spargiolio»nellaparteposteriore,rostrisulparaurtianterio-
reeruoteriempitedisiliconeperevitarelosgonfiamentoancheincasodicolpi
d’armadafuoco.

Finanziere ucciso dai corrieri della droga
La sua macchina è stata speronata sull’Autosole. Caccia agli assassini
ROMA Una macchina che non si
ferma all’alt, poi l’inseguimento fol-
le sull’Autosole, lo «speronamento»
e l’Alfa «C91» con le insegne delle
Fiamme Gialle che rovina in un fos-
sato. Un urto terribile, l’impatto
con il cordolo di cemento che sepa-
ra le due corsie, le lamiere accartoc-
ciate. Così è morto il brigadiere Do-
menico Stanisci, 42 anni, tre figli
piccoli e una moglie da mantenere.
È morto sulla Milano-Napoli, all’al-
tezza del chilometro 622, su quel
lungo tratto d’autostrada che con-
giunge la Puglia con il Nord d’Italia,
la rotta percorsa ogni notte da mac-
chine e tir pieni di sigarette, droga,
armi, clandestini e prostitute. Tutto
quanto, insomma, serve a rifornire
il grande supermarket del crimine
che opera nelle metropoli.

È da poco passata l’una della not-
te di domenica, il brigadiere Stani-
sci è a bordo dell’auto di servizio in
compagnia del finanziere Giovanni
Grossi, con loro un’altra «Alfetta
155» della Guardia di Finanza. Non
è un servizio di routine, e i finanzie-
ri lo sanno bene, quel tratto d’auto-
strada è stato scelto da tempo dai
contrabbandieri di sigarette per por-
tare i loro carichi a Roma e nel
Nord. Partono dai depositi della Pu-
glia, escono al casello di Benevento
ed attraversano una strada a scorri-
mento veloce fino al casello di
Caianello. Da qui, a velocità sempre
altissima, verso il Nord. La regola è
chiara: non fermarsi mai agli alt
della polizia. Quando le due pattu-
glie della Finanza hanno visto sfrec-
ciare quella«Volkswagen Passat»,
hanno capito subito che non si trat-
tava di viaggiatori normali. E infat-
ti, a poco è servito l’alt intimato
con le palette d’ordinanza. La mac-
china era stata rubata giovedì scor-
so ad Avellino, tenuta ben nascosta
per giorni prima di essere utilizzata
per quel viaggio maledetto. Un in-
seguimento con l’acceleratore
schiacciato, 160-180 chilometri l’o-
ra. Fino al chilometro 622, nei pres-
si del casello di Frosinone. La «Pas-
sat» dei banditi davanti, l’«Alfetta»
della Finanza dietro, quasi si tocca-
no. All’improvviso la tragedia, con
una manovra inattesa, l’auto inse-
guita riesce a farsi precedere da
quella della Finanza, la sperona con

forza e la manda fuori strada. «Loro
sono scappati, ma noi non poteva-
mo fare altro che fermarci», raccon-
ta uno dei finanzieri a bordo dell’al-
tra macchina di servizio, «doveva-
mo soccorrere i nostri colleghi». La
«Passat» ha proseguito per un chilo-
metro, poi l’auto è stata abbando-
nata, i due banditi sono fuggiti a
piedi per le campagne. E per le
Fiamme Gialle è stata un’altra notte
di lutto e di rabbia.

«Avevo terminato il turno alle
undici - racconta un finanziere con
le lacrime agli occhi - sono andato
in caserma per cambiarmi e tornare
a casa. Appena ho sentito la notizia
sono saltato in macchina con altri
colleghi». Per tutta la notte polizia,
carabinieri e Finanza hanno perlu-
strato il territorio che va da Frosino-
ne ad Anagni alla ricerca dei due as-
sassini. «Li prenderemo», è il giura-
mento dei colleghi del brigadiere
Stanisci che hanno ancora negli oc-
chi le immagini dell’«Alfetta» accar-
tocciata e soprattutto il ricordo dei
colleghi Alberto De Falco e Antonio
Sottile, uccisi dai contrabbandieri
in Puglia nella notte del 24 feb-

braio. La rabbia è tanta, «ci trattano
come cani, ci chiedono di combat-
tere il contrabbando con mezzi vec-
chi», è lo sfogo di un giovane finan-
ziere.

Ma in quella «Passat» che ha se-
minato la morte non c’erano bion-
de, ma droga, forse anche armi.
Merce che ogni notte viene sbarcata
sulle coste della Puglia che guarda-
no al Montenegro e all’Albania, in-
sieme ai clandestini. Una circostan-
za confermata dal colonnello Giu-
seppe Mango, comandante della
Gdf di Roma: «Le unità cinofile
hanno annusato la presenza di dro-
ga, forse anche di armi». E ora,
mentre l’altro occupante della mac-
china dove ha trovato la morte il
brigadiere Stanisci, il finanziere
Giovanni Grossi, 33 anni, sposato e
senza figli, è ricoverato all’ospedale
di Fosinone, è caccia all’uomo. Due-
cento uomini impegnati, elicotteri
e unità cinofile che cercano due uo-
mini. Forse due cittadini slavi o al-
banesi, corrieri della droga. A sera
sono già 25 i fermati, tutti cittadini
balcanici senza permesso di sog-
giorno.
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IL PUNTO

Non bastano più i posti di blocco
per fermare i boss dell’autostrada

ENRICO FIERRO

Il lungo tratto di autostrada che
dalla Puglia arriva fino a Milano è
la rotta che le gang criminali han-
no scelto da tempo per i loro traffi-
ci. Su quel nastro d’asfalto che
congiunge l’Italia passano sigaret-
te, auto rubate, armi, droga e clan-
destini destinati al mercato della
prostituzione. Per la Guardia di Fi-
nanza è una lotta dura, senza
esclusione di colpi. Il brigadiere
Domenico Stanisci è il terzo finan-
ziere morto in trentotto giorni. Il
24 febbraio altre due «fiamme
gialle», Alberto De Falco e Antonio
Sottile, morirono, anche le loro au-
to furono speronate e buttate fuori
strada. «Ci mandano allo sbara-
glio», ha commentato con le lacri-
me agli occhi un giovane finanzie-
re. Sentimento e rabbia rispettabi-
lissimi.

Dopo la tragedia del 24 febbraio
partì l’«Operazione Primavera»,
uomini e mezzi sono stati dislocati
in Puglia, cuore del contrabbando.
Qualche risultato significativo è
stato ottenuto. Ma non basta. Se è
vero che quel tratto dell’Autosole è
ormai zona di guerra, se è vero che
«i nemici» dei finanzieri sono cri-
minali feroci, disposti a tutto pur
di salvare il carico, allora non ba-
stano più le pattuglie isolate. Ci
vuole altro, idee, mezzi e tecnologie
moderne che consentano di con-
trollare le macchine all’entrata e
all’uscita dei caselli. Non è impos-
sibile! La «Passat» che ha spero-
nato e buttato fuori strada l’«Al-
fa» della Finanza era stata rubata
giovedì scorso ad Avellino, un furto
ad hoc, si voleva quella macchina,
con quel tipo di portabagagli.
L’hanno tenuta nascosta fino a sa-
bato sera, praticamente indistur-
bati. Quella macchina è entrata in
un casello, i suoi occupanti hanno
anche preso il ticket, ha percorso

probabilmente centinaia di chilo-
metri prima di essere avvistata dai
finanzieri. Siamo nell’era dei com-
puter e tutto sembra possibile,
quella macchina sospetta poteva
essere segnalata prima, al suo in-
gresso in autostrada? E se è vero
che l’Autosole è l’autostrada dei
trafficanti, è possibile pensare ad
un controllo non solo da terra, ma
anche dall’alto con elicotteri at-
trezzati per il volo e il controllo
notturno del territorio?

L’«Operazione Primavera». Che
ha tanti meriti, fa registrare qual-
che successo, ma ha anche un
grande limite. Cosa si è fatto per
bloccare all’«origine» il contrab-
bando e gli altri traffici? Quali
pressioni forti si sono fatte sulla
Repubblica del Montenegro che nei
suoi porti ospita i depositi di siga-
rette, e dove i maggiori latitanti
delle varie mafie contrabbandiere
vivono ed operano non solo indi-
sturbati, ma protetti dalle autorità
di polizia e addirittura da esponen-
ti del governo? Poco, quasi nulla.
Infine l’Albania. Nelle valli e nelle
montagne del Sud di quel paese si
coltiva droga e si cominciano a co-
struire raffinerie per l’eroina. Il
Paese delle Aquile si avvia ad esse-
re la Colombia dei Balcani. Buona
parte delle 800mila armi trafugate
nei depositi militari durante la ri-
voluzione del ‘97, finiscono negli
arsenali della mala italiana. L’Ita-
lia assiste e istruisce la polizia al-
banese, le fornisce strumenti e
mezzi tecnici, ma la nostra polizia
non può neppure fermare un gom-
mone che parte da Valona. È giu-
sto continuare così? Bastano quei
protocolli così limitati (tra Italia e
Albania non esiste neppure tratta-
to di estradizione), a combattere
una criminalità ormai potente, che
tratta alla pari con la pericolosissi-
ma mafia pugliese, o non ci vuole
altro? Sono le domande che tutti,
dopo ogni tragedia, si pongono.

L’auto dei finanzieri dopo lo speronamento da parte di contrabbandieri sulla corsia Nord della A1 tra Frosinone e Anagni Sciurba/ Ansa

Violante: «I mezzi ci sono, vanno distribuiti meglio»
Il ministro Bianco: «Come in passato, cattureremo presto i colpevoli»
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ROMA La lotta alla criminalitàor-
ganizzata non è un problema di
mezzi. «Imezzici sono,sepoic’è il
problema di una loro migliore di-
stribuzione, va affrontato». È il
concetto sostenuto ieri dal presi-
dente della Camera, Luciano Vio-
lante,sultemadellapresuntascar-
sità di mezzi a disposizione della
guardia di finanza nella lotta alla
criminalità organizzata. «Mi pare
che il Comando generale della
guardia di finanza ha messo a di-
sposizione dei finanzieri i mezzi
necessari. Se c’è bisogno di altro -
ha proseguito Violante - natural-
mente bisognametterlo adisposi-
zione e se ci sono questioni speci-
fiche è bene che vengano subito
fatte presenti alle commissioni
competenti. Non è comunque un
problema di leggi, ma caso mai è

unproblemadimezzi».
«Ribadiamo il grande impegno

del governo» ha dichiarato ieri il
ministro degli Interni, Enzo Bian-
cochehachiamatopersonalmen-
te al telefono da Catania il Co-
mandante generale della Guardia
di Finanza Mosca Moschini, per
esprimergli «il proprio dolore per-
sonale e quello dell’intero gover-
noperlatragicascomparsadelbri-
gadiere della Guardia di Finanza
DomenicoStanisci».«Sonosicuro
- ha proseguito il ministro - che,
come già avvenuto in passato in
casianaloghisarannoprestoiden-
tificati e catturati gli autoridelvile
gesto». Anche il presidente del Se-
nato, Nicola Mancino, e il mini-
stro delle Finanze, Vincenzo Vi-
sco, hanno inviato al comandan-
tegeneraledellaGuardiadiFinan-

zaunmessaggiodicordoglio.
«La paura diperderevoti spinge

gli esponenti del Polo a strumen-
talizzare politicamente persino la
morte di un finanziere ucciso bar-
baramente mentre stava svolgen-
do la sua funzione di garanziadel-
la sicurezza di tutti i cittadini». Il
responsabile Giustizia dei Ds Car-
lo Leoni risponde così alle dichia-
razionidialcuniesponentidelPo-
locheavevanoparlatodi«respon-
sabilità del governo». «Di fronte a
un fatto così drammatico - ag-
giunge Leoni - sentiamo innanzi-
tutto il dovere di esprimere il no-
stro cordoglio alla Guardia di Fi-
nanza, ai familiari e ai colleghi del
finanziereucciso.Esentiamolare-
sponsabilità di sostenere ancora
dipiùl’impegnodelgovernonella
lottacontrolacriminalità».

IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA

«Non si può più aspettare
Ci vogliono pene certe»
■ LamortedelvicebrigadiereDomenicoStanisci,avvenutanellanottetra

sabatoedomenicaneltrattoautostradaletraAnagnieFrosinone,èstata
commentatadalCocerdellaguardiadiFinanzacheinuncomunicato,ol-
trearivolgere«lepiùprofondecondoglianze»aifamiliari, interpretal’ac-
cadutocome«un’ulterioremanifestazionedellacriminalitàcomune,or-
ganizzataediffusa».
Questostatodicose,secondoilCocer,determina«fortepreoccupazione
ditutti isettoridellasocietàcivilee, inparticolare,dicolorochesonoilegit-
timirappresentantideglioperatoridiPolizia.Aquestopunto-prosegueil
comunicatodelCocer-nonsipuòpiùaspettareebisognaintervenire.Da
unapartebisognaandareversolacertezzadellepeneedall’altraconside-
rarechel’attivitàdegliappartenentialleforzediPoliziaècaratterizzata,ri-
spettoalrestantepubblicoimpiego,daunamaggiorepercentualedisacri-
ficiediesposizionearischio».


