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QUEL “F RO N T E ”
REPUBBLICANO

IN SALSA
F O G G I A NA

di FILIPPO SANTIGLIANO

Le grandi manovre per le
municipali del 2019 non
sono ancora del tutto
partite, ma gli indiani

che sanno avvertire con l’orec -
chio il movimento delle truppe so-
no già all’opera. E dispensano sug-
gerimenti e consigli. Mentre i Cin-
questelle sono al lavoro per essere
competitivi alle comunali del ca-
poluogo dauno, il centrodestra è
alle prese con un confronto in-
terno che, in assenza di una so-
luzione condivisa, rischia di fran-
tumarlo in tante liste e quindi di
metterlo fuori gioco ad un pos-
sibile ballottaggio.

Ecco che di fronte a questo sce-
nario c’è chi cerca di rianimare il
centrosinistra che, nel 2014, ha
perso le elezioni dopo averle vinte
per due mandati consecutivi an-
che se con due sindaci diversi:
prima Orazio Ciliberti (2004/2009)
e successivamente Gianni Mon-
gelli (2009/2014). Entrambi co-
stretti al fermo biologico dopo un
solo mandato, Ciliberti per una
scelta di carattere personale (e an-
che per i risultati della sua am-
ministrazione) e Mongelli perché
“silurato” alle primarie di coali-
zione. Certo, i risultati delle ul-
time elezioni politiche non garan-
tiscono un futuro roseo, perché
tra Pd, altre liste di sinistra e mon-
do del civismo, anche sommando i
voti, si è raccolto davvero poco.
Ma le politiche sono una cosa e le
amministrative altra. Ecco per-
ché oltre a cercare di individuare
un profilo di candidato sindaco (si
ipotizza con insistenza di una don-
na del mondo delle professioni),
c’è chi sta lavorando alla costi-
tuzione del “fronte cittadino”, sul
modello del “fronte repubblicano”
indicato dall’ex ministro Calenda,
con tutto il mondo della sinistra
per correre in una coalizione con
Pd e movimenti civici (a meno di
uno spostamento di questi ultimi
sul centrodestra). I prossimi due
mesi saranno utili a definire que-
sta piattaforma per poi presentar-
la, in caso di varo positivo, a set-
tembre-ottobre con una conferen-
za organizzativa programmatica.
Insomma, sia pur frazionata, la
politica cerca di riprendersi un
ruolo. Ed è già qualcosa.

AGGUATO IN VIA FORCELLA MARCO CARELLA RINTRACCIATO NEL CASERTANO E FERMATO SU DECRETO DELLA PROCURA DAUNA

Ucciso per errore, preso
fratello di vittima designata
I carabinieri lo cercavano sin dalla notte dell’omicidio

Avrebbe sparato una
fucilata per rancori

familiari. C’è il video
dell’agguato

l Rintracciato a Mondrago-
ne, in provincia di Caserta, e
fermato dai carabinieri del re-
parto operativo di Foggia su de-
creto della Procura Marco Ca-
rella, 38 anni, accusato dell’omi -
cidio del giovane leccese ucciso
da una fucilata la sera del 28
giugno scorso in via Forcella:
ma l’obiettivo dell’aggiato era
invece Bruno Carella, fratello
maggiore del sospettato: erano
in 4 quella sera fermi nell’auto
sotto casa della vittima designa-
ta quando da una macchina fu
esplosa la fucilata che raggiun-
se il salentino colpendolo al cuo-
re. Rancori familiari all’origine
del delitto, per quanto ricostrui-
to da pm e investigatori.

SERVIZIO A PAGINA VI>>

UNIVERSITÀ

Le iscrizioni
partono
in anticipo

l Al via dal 23 luglio (e non dal
primo agosto) le iscrizioni a
UniFg, per la prima volta. Lo an-
nuncia il rettore Maurizio Ricci,
che spiega anche perchè non si è
svolta la cerimonia inaugurale:
«L’inchiesta sui fondi per la ri-
cerca non c’entra. Abbiamo rin-
viato le celebrazioni al 2019, al
ventennale dell’autonomia».

LANGONE A PAG. VII >>

L’AFFARE ANDAVA AVANTI DA TRE ANNI

Nove arresti e sigilli alle case a luci rosse
Dieci appartamenti fittati per 500 euro al giorno a prostitute e trans

Nove foggiani arrestati e 10 case cit-
tadine sequestrate: sono i numeri dell’ope -
razione contro la prostituzione di Procura
e forze dell’ordine. Le case sarebbero state

fittate per 500 euro al giorno a prostitute e
trans stranieri (che sono testimoni nell’in -
chiesta) per incontrarvi i clienti.

>> SERVIZI ALLE PAGINE II E III

«NO TURNOVER»

I 5 stelle
alla Regione
«Controllate
gli uffici Asl»

l I consiglieri regionali
5stelle, Galante e Barone,
denunciano la mancanza
di turnover negli uffici
Asl. La replica del dg Piaz-
zolla: «Controllino pure».

LEVANTACI A PAG. V>>

CERIGNOLA
Rifiuti nell’interporto
ancora da smaltire
700 tonnellate

CIRULLI A PAG.XII>>

VIESTE
Potenziati i servizi
per l’accoglienza
dei turisti

VIESTE A PAG.XI>>

MONTE S.ANGELO
Toto presidente
per l’ente nazionale
parco del Gargano

TROTTA A PAG.X>>

SPET TACOLO L’ATTRICE OSPITE A SAN SEVERO DEL SAFITER

Cinema, ad Erika Blanc
il premio alla carriera

ERIKA
BLANC
A San Severo
il premio alla
carriera del
Safiter

.

SPORT INTERVISTA AL NEO ALLENATORE DEI ROSSONERI

Grassadonia: «Ecco
come sarà il mio Foggia»

Gianluca Grassadonia

l Dalla campagna acquisti
e vendite alla penalizzazione
di quindici punti in campio-
nato, dal modulo tattico al
rapporto con la città e i tifosi,
e poi la famiglia Sannella, la
società, il direttore sportivo
Nember. Parla in esclusiva al-
la Gazzetta il nuovo allenatore
del Foggia, Grassadonia, che
ricorda anche il suo passato
da calciatore con il Foggia di
Zeman in serie A.
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