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Bari, carabinieri con mitra ed elicottero nella 

discoteca a Japigia appartenuta a Parisi 

Operazione a largo raggio dei carabinieri a Japigia, 

dove si temono nuovi scontri tra i clan 
di MARA CHIARELLI 
27 agosto 2017 
516 

Quartiere Japigia presidiato dai carabinieri, 

traffico in tilt all'altezza dello svincolo per la 

tangenziale, complice anche il rientro pomeridiano 

dalle località balneari. Una cinquantina di militari, 

alcuni armati di mitra, persino un elicottero, hanno 

eseguito un servizio di controllo straordinario nel 

quartiere, che negli ultimi mesi è stato segnato da 

numerose sparatorie. Tra gli obiettivi dei 

carabinieri, la discoteca Night and day, di cui anni fa era proprietario il mammasantissima Savino 

Parisi. Controllati anche i locali attigui e alcune abitazioni. Il traffico delle auto in entrata a Bari 

è stato intenso .A Japigia la tensione è alta per la lotta interna ai clan. Secondo indiscrezioni, ad 

alzare il livello dello scontro sarebbe stato il furto di due cani ai quali Antonio Busco, 

luogotenente del clan e a capo di una delle due frange attualmente in lotta a Japigia, teneva 

particolarmente. Gli animali erano custoditi in un box nei pressi della sua abitazione. Alla 

scomparsa Busco avrebbe attribuito un valore simbolico, una grave offesa personale. Già nelle 

scorse settimane, peraltro, donne e bambini della sua famiglia erano stati minacciati e indotti a 

cambiare zona. Aggressioni per strada, danneggiamenti alle loro abitazioni, avrebbero 

evidenziato la potenza, in questo momento, del clan rivale Palermiti. Di Eugenio Palermiti, 

capostipite attualmente agli arresti domiciliari, si raccontava alcuni anni fa, che avesse 

affrontato e ucciso un pitbull a mani nude. Aspetti irrilevanti, almeno dal punto di vista criminale 

così come il furto dei due cani di Busco, ma che contribuiscono ad elevare il clima di tensione in 

una zona strategica per gli interessi illeciti baresi. Certo è che i residenti nella zona, e in 

particolare nel quadrilatero dove vive la famiglia di Savinuccio, da giorni evitano di uscire di 

casa, terrorizzati dal timore di  un nuovo agguato. Una probabilità che matura sempre più, in 

parallelo ai movimenti registrati dagli investigatori all’interno dei gruppi criminali. Gli agenti 

della squadra mobile di Bari, da tempo al lavoro sugli omicidi degli ultimi mesi a Japigia sotto il 

coordinamento della Procura antimafia, starebbero seguendo una traccia precisa, dopo aver 

ritrovato proprio a casa di Busco un libro mastro, un’agenda sulla quale sarebbero stati annotati 

nomi e forniture di droga. 
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