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Non è stato comunque un
anno facile sul piano dellalegalita. Per la prima volta VeÈ.un prefetto sorridente quel- rona ha dovuto fare i conti
lo che incontra, assieme ai con un fenomeno che stava
rappresentanti della polizia, sotto, come l'acqua cheta, ma
dell'arma, della Finanza e dei intanto si infiltrava" così covigili del fuoco, la stampave- me la presenzadi criminalità
ronese.A dargli il buonumo- or ganizzat"a.Molte interdittire sono i numeri, che precisa, ve, sette, sono state firmate,
non sono ancora stati certifi- altre potrebbero esserlo nei^
prossimi grorni Una di quecati da] ministero dell'Interno, ma sono reali e confortan- ste, il cui destinatario aveva
ti. E Ie cifre raccontano di un presentato ricorso al Tar, è cendi privati, rnagari per scarsa manutenzione di immobicontrollo del territorio molto già stata confermata.
li.
marcato che ha visto un calo
dei reati del t6 per cento, dei INTERDITTIVE <<Lavoriamo <<C'èla massima attenziofurti del 18, dei furti con de- bene, c'è una commissione ne>, ha detto il questore Enzo Giuseppe Mangini, <<senstrezza del 5 per cento e del 4, specifi ca, abbiamo anche ritiper le rapine. I-e rapine in rato fu ori vecchie carte. Sono za fare allarmismo stiamo
esaminando ogni singolo epibanca sono passateda 6 a 8, indagini lunghe, approfondidue quelle negli uffici postali te, mapoivedete che secè da sodio. Questo è un territorio
sono state due, una di meno firmare si firmano. Abbiamo ricco chevatutelato>>.Il querispetto all'anno passato. So- detto a questa città che alle store ha aftontato anche
no aumentate le estorsioni, volte si distrae, a chi non si I'argomento ordine pubblima il numero è dato anche accorgeallevolte di chihaco- co, esprimendo soddisfaziodal tossicodipendente che me compagno di viaggio che ne: <<Lanuova distribuzione
degli spazi all'interno dello
vessalamadre per i soldi del- vigiliamo. Vogliamo garanti
la droga. Lusura è calata del re sicurezza, vogliamo che stadio Bentegodi sembrava
60 per cento, del 10 per cento quello che è stato prootto qui creassemaggiori tensioni, insono calati i reati legati alla in temini di ricch ezzacnntan- vece anche grazie all'impedroga, staaionaria la prostitu- taenergiaresti nelle mani de- gno delle società la situaziogli imprenditori che lhanno ne è rimasta tranquillo>, ha
zlone.
<<Sonodati che soddisfano, prodotta o dei loro figlb, ha detto Mangini, <<Lemisure di
certo non ci bastano dobbia- detto Salvatore Mulas che ha sicurezza sono state innalzamo fare sempre meglio, la si- risposto anche alle domande te in occasione dell'apertura
crrrezza percepita è altra co- sui troppi incendi che hanno dell'anno giubilare. Stiamo
sa, rispetto a quella reale. interessato aziende che han- cercando di concentrare le
Questo comitato>>, dice vol- no a che fare con raccolta e nostre risorse>>.Si riserva di
leggere gli atti invece, il pregendo lo sguardo ai coman- trattamento di rifiuti.
fetto, per I'applicazione della
danti. <<lavoratantoe in sinto*<<Inun paio leggeSeverinochevede lasoDOLOSL
nia e questa è una bella for- INCENDI
di casi abbiamo motivo di cre- spensione di un amministraza>>.
dereche dietro agli incendi ci tore pubblico, su richiesta
sia qualcosa di sospetto, stia- del prefetto e del ministero
mo
approfondendo. dell'Interno, per un periodo
Sull'argomento ci sono state di almeno diciotbo mesi per i
anche interrogazioni parla- condannati, anche solo in primentari>>. Anche il coman- mogrado, per reati come corruzione, concussione, abuso
dante dei Vigili del fuoco Michele De Vincentis ha garan- dîfficio, peculato. Il riferitito molta attenzione sul feno- mento è al consigliere Gaetameno, anche se questi resta- no Nicoli 77 anni, tra i conno isolati rispetto ad altri in- dannati in primo grado per
AlessandraVaccari

llquestore:
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delGiubileo
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sonostatealzate>

quanto
riguarda
I'abuso
d'ufficio e il falso in relaeione
al presunto concorso ad hoc
per la scelta del direttore
dellAgec, di cui fu consigliere di amministraeione.
L'allarme terrorismo resta
anche sela situazione in queste ore non è di massima allerta: <<Nonabbiamo motivo di
ritenere che nel nostro paese
ci siano cellulepronte aintervenire>>,ha detto il colonnello Pietro Oresta, dell'Arma,
<<superato Expo, superata
I'apertura del giubileo a Roma, non dowebbero esserci
preoccupazioni, la nostra ùntelligence funziona molto bene, credo sia la migliore al
mondo>>.Il tenente colonnello Pier Paolo Mason ha invece sottolineato come ci siano
più pattuglie sulle strade e
meno militari fissi in caserma, con orari più elastici.
Un dato che sorprende molto invece lo ha reso noto il comandante della guardia di Finanza Pietro Bianchi: <I sequestri di cocaina sono aumentati del 657 per cento.
Dei 55 chili di stupefacenti sequestrati, Sg sono di <<dama
biancu. Il colonnello ha inoltre spiegato che i controlli fiscali in atto permettono dilavorare su reati sentinella per
processi di fuoriuscita di denaxososPetta't
o**o***"^r
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