
A FINE GIORNATA SI È TENUTO IL VERTICE ISTITUZIONALE TRA LE BANCARELLE
DOPO L'EPISODIO DELLA SCORSA SETTIMANA PALO DEL COLLE «Avete creato un modello
nella lotta alle estorsioni» lAntiracket elogia il coraggio dei commercianti ambulanti di piazzale Lenoci

LfG MAGGIO

» PALO. Dopo le estorsioni al mercato, il
vertice antiracket si fa in piazza. Nasce il
modello Palo del Colle. «Il coraggio della
denuncia per non sottomettersi alla criminalità
e all'estorsione», dice Renato De Scisciolo,
vicepresidente dell'Associazione nazionale
antiracket, ieri in città per partecipare a un
vertice con il comandante della compagnia
Carabinieri di Molfetta, Vito Ingrosso, e della
locale stazione, Giuseppe Procopio, il sindaco
Anna Zaccheo, l'assessore alle attività
produttive, Vito Antonio Savino, e i
rappresentanti di categoria degli ambulanti.
Location dell'incontro, piazzale Lenoci, sede
del mercato del mercoledì, un luogo inusuale
per un vertice istituzionale antiracket ma
fortemente voluto da tutti. Un chiaro segno di
vicinanza delle istituzioni verso i mercatali
dopo i fatti di cronaca avvenuti la scorsa
settimana, quando due uomini, arrivati a
bordo di una moto rubata, presero di mira
alcune bancarelle pretendendo dagli
ambulanti capi di abbigliamento e accessori.
Un commerciante fu anche schiaffeggiato
destando la rabbia e l'indignazione dei
colleghi che chiamarono immediatamente i
Carabinieri. I militari riuscirono a identificare
i due e a segnalarli alla Procura di Trani.
Diversi cittadini incuriositi hanno assistito
all'incontro. Qualcuno ha chiesto la parola.
Per questo De Scisciolo esalta quanto
avvenuto a Palo: «La reazione dei
commercianti è stata decisiva e importante -
sottolinea -, hanno dimostrato di non avere
paura, è il segno di una coscienza civica che
però non basta se non c'è la denuncia». I
Carabinieri hanno ribadito il massimo
impegno delle forze dell'ordine nel presidio e

PALO Un momento dell'incontro nella
vigilanza del territorio, invitando tutti a non
abbassare la guardia. Soddisfatte le
associazioni di categoria. «È stato bloccato
sul nascere un fenomeno che poteva
assumere contorni più preoccupanti dice
Michele Scarcelli, Fiva Confcommercio -.
Spero che quanto avvenuto a Palo sia di
esempio per gli altri Comuni. Molti
ambulanti hanno paura a stare per strada ma
è il nostro lavoro». Secondo Savino
Montaruli, Unimpresa, «a Palo è successo
qualcosa di importante, una reazione
collettiva e democratica». Il sindaco Anna
Zaccheo coglie la palla al balzo chiedendo
ufficialmente a De Scisciolo di insediare
insieme, e subito, anche sul territorio palese
un comitato antiracket: «Mi impegnerò in
prima persona - assicura il sindaco -. Per
l'area mercatale siamo al lavoro anche perché
siano garantite, soddisfatte e rispettate tutte le
norme di sicurezza e di prevenzione».
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