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Il 2016 cone periodo di agevolazione
per i consumi — Pubblicato il bando

«Un viaggio da sogno in una terra autentica e contemporanea,
tra paesaggi incantevoli, arte e cultura»

IN ARRIVO LE AGEVOLAZIONI
A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELLA PUGLIA

IN PUGLIA LO SPETTACOLO E’ OVUNQUE,
PARTE IN ITALIA LA CAMPAGNA DI PUGLIAPROMOZIONE

Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2017 i residenti della Regione Puglia e gli utenti intestatari di
una fornitura idrica individuale o
condominiale, potranno presentare la
domanda per accedere ai contributi
in merito al “Bonus Idrico Puglia
2017” relativamente ai consumi dell’anno 2016.

Una misura – la cui operatività è
assicurata dall’Autorità Idrica Pugliese, Anci e Regione Puglia oltre che
da AQP – destinata alle fasce meno
abbienti ed in disagio economico e/o
fisico, che consiste in un rimborso
dei consumi precedenti.
Per conoscere requisiti di accesso alla misura, termini e modalità di
presentazione delle domande e tutto
ciò che concerne le agevolazioni
previste, è possibile consultare il
bando che regolamenta il Bonus
Idrico Puglia sia sul portale
www.bonusidrico.puglia.it

ATTIVO IN PUGLIA NUMERO VERDE
PER REATI AMBIENTALI

E' di nuovo attivo il servizio di
segnalazione degli ecoreati in Puglia.
Al numero verde 800894500 potranno essere segnalati i reati del mare
e ambientali sul demanio marittimo.
A gestire il call center saranno,
per il secondo anno consecutivo, i
Rangers d'Italia sezione Puglia.
Il servizio sarà assicurato tutti
giorni dalle 9,30 alle 18,30, fino al 30
settembre. L'iniziativa serve a coadiuvare e indirizzare i cittadini alla
corretta fruizione delle spiagge e degli
ambienti naturali; attraverso il numero
verde, si potrà infatti segnalare un
abuso, un'infrazione o un reato ambientale sul demanio marittimo, garantendo il totale anonimato del
segnalante. Sarà possibile inoltre,
segnalare l'abbandono dei rifiuti o
chiedere l'intervento del personale
autorizzato al recupero della fauna
selvatica in difficoltà. Il numero verde
sarà affisso in tutti i lidi balneari della
Regione Puglia.

E’ partita la campagna di comunicazione online destinata al mercato
italiano messa a punto da Pugliapromozione.
Diversi gli output di comunicazione messi in campo: annunci sponsorizzati sulla rete di ricerca Google,
banner grafici su siti web di viaggi e
turismo, e una campagna video su
YouTube
Per la realizzazione del video
Pugliapromozione ha ottenuto l’autorizzazione alle riprese dal Mibact
attraverso il Polo Museale della
Puglia, da Aeroporti di Puglia e dal
comune di Presicce.
«Un viaggio da sogno in una terra autentica e contemporanea, tra paesaggi
incantevoli, arte e cultura. Partite insieme a
noi, vi portiamo in Puglia!». Questo il copy
per la diffusione social.
«In Puglia lo spettacolo è ovunque. E’
nelle luce particolare
che la illumina, nel clima straordinario, nei
venti profumati di mare
o di erbe delle Murge,
nei colori e nella particolarità del mare e
della costa, nella diversità dei parchi e
delle oasi protette. — ha commentato Michele Emiliano, presidente della
Regione Puglia — Lo spettacolo è
ancora nelle piazze dei borghi dell’entroterra, con le chiese romaniche
o barocche, nella ricchezza dei siti
archeologici e dei centri storici. Ma è
anche nel modo con cui i pugliesi
accolgono i viaggiatori, con una
attitudine naturale a farli sentire a
casa. Lo spettacolo e nel cibo saporito ed a km zero che viene messo
a tavola, e certamente infine è anche

nel cartellone degli eventi dell’estate.
Come pugliese e come Presidente di
questa regione, unica e autentica
voglio dire: “Partite insieme a noi, vi
portiamo in Puglia!”».
La campagna si basa su una
serie di annunci a tema che punteranno alla home page e ad alcune
pagine interne del portale Viaggiareinpuglia, come ad esempio la landing page "La tua estate in Puglia",
o la pagina degli Eventi in Puglia
(Puglia Events). Inoltre, su YouTube
il nuovo video "Puglia, lo spettacolo
è ovunque" viene promosso tramite
diverse tecniche di advertising, tra cui

alcune estremamente innovative, per
contribuire a ispirare il turista potenziale e dirottarlo verso la Puglia al
momento della scelta delle vacanze.
Gli obiettivi della nuova campagna, incontinuità con i contenuti della
campagna di Pasqua 2017, sono
fatti, in particolare, per rafforzare
l'immagine della Puglia turistica
nell'immaginario collettivo del potenziale turista italiano, diffondendo il più
possibile le azioni degli operatori
turistici di Puglia.

APPROVATA LA “ DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE”
Attraverso la compilazione di un
apposito modulo, il proprietario di un
automezzo che avesse ricevuto la
notifica di una cartella di pagamento
relativa a ruoli affidati all’Agente della
Riscossione dal 2005 al 2016, «a
seguito dell’omesso e/o insufficiente
versamento della tassa automobilistica regionale» deve manifestare la
sua volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 2
dell’art. 65 della legge regionale n.
40 del 2016 rendendo,
entro il 30 settembre
2017, apposita
dichiarazione”, contenuta, unitamente alla
modulistica, alla delibera approvata e che
verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della
Regione e sul Portale

Tributi della Regione Puglia. In tale
dichiarazione il debitore dovrà indicare anche la pendenza di eventuali
giudizi aventi ad oggetto i carichi cui
si riferisce la dichiarazione stessa,
assumendo l’impegno a rinunciare
agli stessi giudizi.
Entro la stessa data del 31 ottobre 2017, il debitore può integrare,
con le predette modalità la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.

Sul Promontorio una “Cinque Giorni Internazionale del Mediterraneo”

ASSEGNATI ALLA SLOVACCHIA I CAMPIONATI DEL MONDO 2020
DI ORIENTEERING, DELUSIONE PER IL GARGANO
Ci speravamo, ma la Commissione di valutazione Internazionale,
riunita in Estonia, li ha assegnati alla
Slovacchia.
La rincorsa del Gargano per
l’assegnazione, supportata anche
dalla Federazione Orienteering e dal
Coni, non ha sortito il risultato sperato. Il Comitato promotore, intanto,
con la Federazione, concordano nel
proseguire con lo sviluppo della
disciplina sul Gargano attraverso la
costituzione di un centro federale che in sinergia con il Coni e la
Facoltà di Scienze
Motorie, per approdare
nel 2020 ad una cinque giorni dedicata al
Mediterraneo.
La Fiso ed il comitato promotore Gargano WMOC 2020, si
complimentano con la
Slovacchia per
l'assegnazione dei
Mondiali Master del
2020. Ora Federazione
e comitato promotore
lavorano alla costituzione di un centro federale nel 2018,
un percorso formativo triennale in
sinergia con l’Università, una serie di
eventi federali nel 2019 ed una
spettacolare conclusione nel 2020
con la cinque giorni a tappe internazionale “Trofeo del Mediterraneo”.
«Siamo dispiaciuti ha dichiarato
Michele Barbone, presidente Comitato Promotore WMOC 2020 — per
non aver raggiunto l'obiettivo per il
quale abbiamo lavorato per due anni,

d'altra parte apprezziamo l'impegno
della Federazione ad indirizzare
l'esperienza della candidatura in un
nuovo progetto di sviluppo sul Gargano in sinergia con il Comitato
Promotore».
«Spiace per questa decisione
della IOF — ha commentato Tiziano
Zanetello,pPresidente nazionale Fiso
— perché su questa candidatura
avevamo puntato molto. Tuttavia
questo permetterà la concretizzazione

di un progetto alternativo che, partendo dalle risorse investite per la
candidatura, vedrà lo sviluppo di un
polo federale sul Gargano, unitamente ad una serie di eventi che culmineranno con la cinque giorni Internazionale d'Italia del 2020».
La delegazione della Puglia era
composta anche da Elio Sannicandro, in rappresentanza della Regione
Puglia e Gabriele Viale, coordinatore
del progetto di candidatura.

NEL PROCESSO “ETA’ MODERNA” INFLITTE DIECI CONDANNE:
COINVOLTI MATTINATESI, VIESTANI E FOGGIANI
Tre assoluzioni, dieci condanne
per complessivi 36 anni e 6 mesi di
reclusione con pene oscillanti da 2
anni e mezzo a 7 anni, con tre anni
inflitti al boss Mario Luciano Romito;
non doversi procedere nei confronti
di un imputato perché morto, in
quanto ammazzato lo scorso 16
gennaio nella guerra di mala che da
due anni insanguina Vieste: è questa
la sentenza pronunciata dai giudici
del Tribunale di Foggia nel processo
"Età moderna" a 14 manfredoniani,
mattinatesi, viestani e foggiani accusati a vario titolo di detenzione
illegale di armi e spaccio di droga.
L'inchiesta "Età moderna" di
Polizia e Procura foggiana sfociò
nell'omonimo blitz del 9 ottobre del
2013 quando il gip del Tribunale
dauno firmò ben 30 ordinanze cautelari: 14 in carcere, 7 ai domiciliari, 9
obblighi di firma. Il processo ai 30
imputati si è poi sdoppiato tra i 14
che furono rinviati a giudizio e sono
stati giudicati ora dal Tribunale di
Foggia ed altri 16 che optarono per
il giudizio abbreviato e che dopo il
processo d'appello ha contato 9

assoluzioni e 7 condanne. Nella
tranche foggiana (l'imputato più
"importante" visto il suo passato ed
il peso della sua famiglia è Mario
Luciano Romito, cinquantenne manfredoniano, condannato a 3 anni di
reclusione e 4 mila euro di multa per
concorso in detenzione illegale di
armi. E’ un espo-nente dell'omonima
famiglia-clan, un tempo alleata dell'ex
potente famiglia Libergolis e poi
diventata sua rivale in una guerra
che, tra l'aprile 2009 e il giugno
2010, ha contato tra Manfredonia e
Monte Sant'Angelo 6 omicidi e 2
agguati falliti. Questi ultimi due proprio ai danni di Mario Luciano Romito
che prima (18 settembre 2009) rimase illeso nell'esplosione dell'auto su
cui viaggiava; e poi il 27 giugno 2010
rimase gravemente ferito al volto dai
colpi di kalashnikov, in un agguato in
cui era il principale obiettivo e nel
quale fu ammazzato il nipote, figlio di
un fratello già ucciso nell'aprile 2009.
Gli altri nove condannati in primo
grado sono Antonio Alfarano, 50 anni
di Foggia, cui sono stati inflitti 2 anni
(continua a pag.2)
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LIBRETTI AL PORTATORE, ADDIO:
OBBLIGO DI ESTINGUERLI
ENTRO FINE 2018
Parte la guerra finale ai libretti di
risparmio "anonimi", quelli al portatore
che consentono di incassare le somme di denaro registrate direttamente
a chi li conserva nel proprio cassetto
e li esibisce allo sportello di una
banca o di un ufficio postale.
Dal 4 luglio questi strumenti di
risparmio, che per decenni hanno
costituito una forma di "regalo" tra
generazioni vecchie e nuove (sono
stati a lungo un dono dei nonni per
il battesimo o i primi compleanni dei
nipotini), non potranno più essere
emessi. L'ingente massa di libretti al
portatore in circolazione dovrà emergere per trasformarsi in libretti trasparenti - nominativi e quindi con
l'indicazione del titolare - o in altri
strumenti di risparmio entro la fine
del 2018. Il governo ha approvato il
decreto che sancisce questo termine
recependo una direttiva europea in
materia di antiriciclaggio.

NEL PROCESSO “ETA’ MODERNA”..
(segue da pag.1)
e 6 mesi e 7mila euro di multa
perchè avrebbe ceduto hashish a
due viestani nel centro garganico nel
febbraio 2011; Pasquale Colangelo,
50 anni, viestano, riconosciuto colpevole di concorso in due episodi di
spaccio e condannato a 3 anni e
8500 euro di multa; Pio Francesco
Gentile, 49 anni di Mattinata accusato
di armi e droga e condannato a 5
anni e 6 mesi e 4mila euro di multa;
Antonio Iannoli 26 anni, viestano, cui
sono stati inflitti 2 anni e 10 mesi e
8mila euro di multa per due episodi
di droga; Stefano Langi, 33 anni di
San Giovanni Rotondo, condannato
a 2 anni e 8 mesi e 7200 euro di
multa per l’episodio di acquisto di
droga destinata alla cessione secondo l'accusa; Marcela Vrablikova, 36
anni, nata nella Repubblica Ceca e
residente a Mattinata, condannato a
2 anni e 10 mesi e 8mila euro di
multa per due episodi di droga; Ervin
Sbima, 36 anni, albanese residente
a Vieste, condannato a 3 anni e
8500 euro di multa per concorso in
un episodio di spaccio di droga;
Silvio Stramacchia, 29 anni, viestano,
cui sono stati inflitti 4 anni e 2 mesi
e una multa di 10mila euro per 4
episodi di droga; Felice Zillo, trentanovenne di Vieste, cui è stata inflitta
la pena più pesante, 7 anni di carcere e 15mila euro di multa, per ripetuti
episodi di spaccio.
I giudici hanno dichiarato "il non
doversi procedere nei confronti di
Vincenzo Vescera perché i reati a lui
ascritti sono estinti per morte
dell'imputato". Vescera, classe '84, di
Vieste, era imputato di una mezza
dozzina di episodi di spaccio di
droga. Lo scorso 16 gennaio il giovane garganico è stato ammazzato a
Vieste da killer ignoti nell'ambito della
guerra di mala che dal gennaio 2015
ad oggi ha già contato 5 omicidi, 4
agguati falliti ed una lupara bianca,
tutti delitti irrisolti. Vincenzo Vescera
la sera del 16 gennaio rincasava da
solo a piedi quando vicino la sua
abitazione fu affiancato da un'auto
con due killer che lo uccisero a colpi
di lupara.
I giudici del Tribunale di Foggia
hanno infine assolto perché il fatto
non sussiste gli altri tre imputati: si
tratta di Giuseppe Cardone, 41 anni
di Vieste; ed i compaesanani Massimo Ragni, 44 anni ed Antonella
Valentini di 41 anni, anche lui viestano, accusato di singoli episodi di
detenzione di droga che secondo
l'accusa "appariva destinata ad un
uso non esclusivamente personale"
per quanto contestato dalla Procura.

ECOMAFIA 2017, FOGGIA E BARI LE PROVINCE PIU’ COLPITE
A soli due anni dall’entrata in
vigore della legge sugli ecoreati,
diminuiscono gli illeciti ambientali e il
fatturato dell’ecomafia scende a 13
miliardi di euro. Un trend positivo,
che lascia ben sperare. I reati ambientali accertati dalle Forze dell’Ordine e dalla Capitaneria di Porto sono
passati da 27.745 nel 2015 a 25.889
nel 2016, con una flessione del 7%.
Per dirla in altro modo, si tratta di 71
al giorno, circa 3 ogni ora. Cresce,
invece, il numero delle persone
arrestate, denunciate e dei beni
sequestrati, a testimoniare una sempre maggiore efficacia dell’azione
investigativa e repressiva.
Nonostante il trend positivo che
indica una inversione di tendenza
rispetto agli anni passati, sono ancora tanti i problemi da affrontare: il
fenomeno della corruzione che continua a dilagare in tutta la Penisola, la
questione dell’abusivismo edilizio con
17mila nuovi immobili abusivi nel
2016, il ciclo illegale dei rifiuti in
crescita e l’attenzione della criminalità
sull’agroalimentare. Diminuiscono,
invece, i reati contro gli animali e i
furti di opere d’arte sul fronte delle
archeomafie.
Sono questi in sintesi i numeri
nazionali che emergono da
“Ecomafia 2017” di Legambiente, le
storie e i numeri della criminalità
ambientale in Italia, presentato a Bari
nel corso di una conferenza stampa.
Nel Rapporto Ecomafia 2017, la
Puglia conquista il terzo posto della
classifica delle illegalità ambientali in
Italia, con 2.339 infrazioni accertate,
mentre è prima per numero di persone arrestate, ben 35. La nostra

regione, inoltre, sale sul podio per
l’abusivismo edilizio, per i reati contro
la fauna e per quelli nel ciclo dei
rifiuti. I numeri pugliesi di “Ecomafia
2017” sono il frutto del capillare
lavoro di controllo del territorio e
contrasto alle illegalità ambientali
svolto in tutta la regione dalle Forze
dell’Ordine e dalla magistratura.
Nella classifica generale dell’illegalità ambientale in Italia nel 2016, la
Puglia sale al terzo posto con 2.339
infrazioni accertate, il 9,2% sul totale
nazionale, 745 sequestri effettuati e
2.269 persone denunciate, mentre è
la prima regione per numero di arresti
con 35 persone.
Nel ciclo illegale dei rifiuti, la
Puglia sale al secondo posto, con
644 infrazioni accertate, l’11,3% sul
totale nazionale, 760 persone denunciate e 294 sequestri effettuati, ed è
la prima regione per numero di arresti, ben 42. Mentre, nella classifica
provinciale dell’illegalità nel ciclo dei
rifiuti nel 2016, a livello nazionale,
Bari e Foggia si piazzano rispettivamente al quarto e quinto posto con
165 e 146 infrazioni accertate.
Nel corso dell’anno 2016, gli
uomini della Guardia di Finanza del
Comando Regionale Puglia hanno
sequestrato oltre 15.000 tonnellate di
rifiuti industriali, 13 discariche abusive
e constatato un’evasione dell’ecotassa per un ammontare complessivo
pari a euro 9.500.000.
Sul fronte dei trafficanti di rifiuti,
dal 2002 al giugno 2017, nella nostra
regione, ci sono state 60 inchieste
contro attività organizzate per il
traffico illecito dei rifiuti, circa il 17,3%
delle inchieste in Italia.

A VIESTE OPERAZIONE "ALTO IMPATTO" DELLA POLIZIA STRADALE
Una significativa operazione di
prevenzione è stata curata dalla
Polizia Stradale di Vieste e Foggia,
nei giorni 29, 30 giugno e 1° luglio,
nel territorio del Comune di Vieste.
Il personale della Sottosezione
Polstrada di Vieste e della Sezione
Polizia Stradale di Foggia, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha
intensificato i controlli
su tutto il territorio di
Vieste, in particolare
con l’invio di numerose
auto pattuglie, moto
pattuglie ed auto civetta della Polizia, ha
permesso di effettuare
appostamenti, numerosi posti di controllo, e
perquisizioni, realizzando una proficua opera
di prevenzione e repressione dei fenomeni
di diffusa illegalità.
Si è svolto il controllo di 170 veicoli, di 200 persone,
e delle perquisizioni effettuate, hanno
permesso agli operatori di Polizia,
nelle varie operazioni, di denunciare
all’autorità giudiziaria due persone: la
prima un uomo di Foggia con precedenti di polizia, per i reati di resistenza a pubblicop ufficiale e guida sotto
forte influenza di sostanze alcoliche;
la seconda persona di Vieste con
precedenti di polizia, per il reato di
guida di veicolo con patente revocata. Inoltre sono state ritirare due
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patenti, appiedando i relativi conducenti, poiché sorpresi alla guida in
stato di ebbrezza. E’ stata ritirata una
patente per sorpasso pericoloso in
curva e sono state ritirate quattro
carte di circolazione per violazioni alle
normative del Codice della Strada.
Due motocicli sono stati posti sotto
sequestro per mancanza di copertura

assicurativa. Tre autovetture sono
state sequestrate per mancanza di
copertura assicurativa. Due ciclomotori sono stati sottoposti a fermo
amministrativo per contestazioni
comportamentali al Codice della
Strada.
In totale sono state riscontrate ed
elevate 70 contestazioni contravvenzionali per scorretto comportamento
alla guida. Sono stati sottratti a questi
utenti, per le scorrettezze riscontrate,
un totale di 100 punti, alle rispettive
patenti. L’attività posta in essere dagli
uomini della Polizia di Stato, continuerà anche nelle prossime settimane,
per il regolare ripristino della legalità.

L'intervista di Gaetano Simone al l’autore di “Blu Notte”

COLIANDRO O DELUCA ALLE ISOLE TREMITI,
CARLO LUCARELLI AL MOMENTO E’ INDECISO
Maglia rigorosamente scura, barba un po’ meno. Dal suo incedere e
parlare, il noir e mistero che siamo
abituati a leggere sembrano dissolversi e viene fuori l’ingenuità dell’artista assetato di sapere e curioso della
vita. Il giallo, il mistero sono un gioco
con cui esorcizzare il brivido stesso
che il solo pensare provoca. Lo
scenario è quello che mi compete,
sullo sfondo l’abbazia benedettina e
al microfono Carlo Lucarelli. Il suo
ultimo romanzo, i suoi personaggi,
l’eventuale racconto su Tremiti.
Benvenuto a Carlo
Lucarelli, autore di
“Intrigo Italiano” che
vede il ritorno del
commissario Deluca.
Ambientato nella Bologna dei primi anni 50.
Perché quello specifico
periodo?
Carlo: «Quell’epoca
perché da ragazzino
ricordo di aver scoperto a casa mia un patrimonio di giornali e
riviste vecchie, tra cui
ho trovato dei settimanali degli anni cinquanta. Quest’ambientazione un po’ in bianco e nero,
un po’ strana. Un’Italia appena uscita
dalla guerra, ma che contemporaneamente sta già entrando nel boom
economico, un’Italia che sogna di
essere americana ma allo stesso
tempo è molto italiana. Quando mi è
venuta in mente un’idea per il mio
commissario Deluca che potesse
essere ambientata in quel momento,
ecco il 1953-54; Bologna perché è
una città particolare soprattutto in
quegli anni».
Deluca esce dal coma e questo
fa felice tanto i suoi lettori. Però pure
Coliandro ha il suo seguito. Proviamo
a confrontare i due?
Carlo: «Sono due persone molto
diverse. Deluca è il primo personaggio di cui ho scritto ed è un poliziotto
molto contraddittorio. Da una parte
ha il senso della legge, rispetto della
giustizia, ma contemporaneamente si
trova a farlo sempre in condizioni
particolari. Durante il regime o dopo,
durante la guerra, quando è ricattabile. E’ una persona sempre molto
tormentata. L’ispettore Coliandro è
diventato un personaggio televisivo.
E’ nato per il romanzo ma poi è
diventato il volto di Giampaolo Morelli, le inquadrature dei fratelli Manetti,
è un personaggio della televisione.
Per noi è molto divertente, ha la
caratteristica di essere un poliziotto
che, invece di essere il genio della
situazione, caratteristica dei detective
soliti, questo invece non sa fare
assolutamente niente. Però come
dice lui, resta fermo a pigliare cazzotti
finché in qualche maniera non si
risolve tutto».
Sia Deluca che Coliandro sono
una parte di Lucarelli o nascono da
incontri che lo scrittore ha fatto?
Carlo: «(ride) Oh, Dio!!! Sì, nascono da me... non sono io, perché
cerco di scrivere personaggi diversi
da me, mi incuriosiscono molto di
più. Io sono abbastanza noioso
quindi non ci sarebbe nessun interesse. Sono degli incontri. Deluca è
stato un incontro mentre scrivevo la
mia tesi di laurea, ho intervistato un
poliziotto che è stato nella polizia
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politica dal 41 all’81. Mentre lo
intervistavo ho pensato subito a lui
come un personaggio di un romanzo.
Coliandro è un insieme di tanti poliziotti, di tante gag che amici poliziotti
mi raccontavano che succedevano
durante le loro giornate di lavoro. Poi
tutti e due, come tutti i personaggi,
partono da uno spunto iniziale e poi
diventano quello che sono».
Lei è già la seconda volta alle
Isole Tremiti. Quale dei due personaggi porterebbe qui, e dove precisamente?

Carlo: «Eh! Sarebbe interessante.
Coliandro a Tremiti farebbe un sacco
di confusione, impiegherebbe un
sacco di tempo e in questo caso
porteremmo la televisione qui e ci
resteremmo almeno un mese».
Lei sa dell’attentato al faro di San
Domino nel 1987? Magari Coliandro
potrebbe far luce sul mistero.
Carlo: «Se portiamo Coliandro
sta qua un mese, ci divertiamo, e
non combina niente. Deluca forse
scoprirebbe qualcosa, o forse ce li
portiamo tutti e due».
Ma torniamo a quelli che sono i
suoi argomenti preferiti, i misteri.
Perché il nostro paese ha più misteri
irrisolti che chiariti?
Carlo: «Un motivo fondamentale
è che le persone che dovevano
chiarire i misteri italiani e quindi storie
di mafia, strategie della tensione,
storie che legano politica, crimine e
finanza; invece di chiarire questi
misteri spesso hanno contribuito a
complicarli. Quando tu hai le guardie
e i ladri, e le guardie fanno il gioco
dei ladri, la cosa non funziona più.
Questo è uno dei motivi. L’altro è
che, in effetti, sono misteri abbastanza complicati. Mettono insieme tanti
interessi. Interessi di una mala politica, mala finanza, mala economia,
con una malavita spesso organizzata.
Non è facile. E’ vero però che sappiamo molte cose adesso su quei
misteri, basta mettersi un po’ a
studiare libri, sentenze e i meccanismi di quei cosiddetti misteri italiani
li conosciamo quasi tutti. Poi chi è
stato questo ancora non lo
sappiamo».
Noi siamo in radio e abbiamo a
che fare continuamente con la musica. So che ha trattato già il mistero
del 27, numero comune a grandi del
rock morti tragicamente.
Carlo: «Sì, lo abbiamo trattato
anche in radio. Io devo dire che sono
dell’idea che si tratti più di una
coincidenza. Sono ormai più di quarant’anni della musica e non possiamo pensare che ci sia dietro qualcuno o un complotto. Ne, tantomeno
pensare, che il numero 27 o avere
una J nel nome porti sfortuna. E’ che
per la legge dei grandi numeri,
quando cominci ad analizzare che
parecchi cantanti, musicisti o star del
rock muoiono giovani, sarà per la vita
che conducono, allora è chiaro che
le coincidenze sono tante».
Gaetano Simone

