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VElm&E CON Il SOTIGSEGRElARIO CHE SI ÈCOMPUMMATO PER I RISULTIITI OmNDn IJIlIlA PULIZIA CONTRO LA SACRA~CDRDNA:'c_--."-- ;----
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. «Unaradìogrsfladell'illegalità»
~ !Mantoy~porlb(l<1J~'ce gli impegni per fronteggiare remergenzacrt~inaUtà
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~ quantoha dettollSottosegretJllio all'Iaterno, tiilih"ùettlt I.o'èi)Iè""éòfJlpagnia Fabio Gugliel- Fontana '.~,,~/'('O, ;1'-'

Alfredo Mantovano, ieri Sllra presso la sede Jjl":<Loa-t\1!i:pif'l-$lZione che si è svolta a ,_ :.... .. - _'n, ' ..

deIlacompagnia dè"iCarabinierinelterzo vero Fran:ca\illacontro laertmìnalìtà-haaggiun~ .:-·2.1::~:;' .-".,: ..--- ,- - :.---'
tìoe che si è lenuw. Francavilla per mo- lo Mantovano - anche se non ha fallore-',''''-' "_
nìèorare la sìtnasìone delÌ'ordine pubbÌico. gistlme una grandeparlecil"JZÌGne va vista >c";;; ,<i~;,

"Quando piove· ba detto il sottosegretario. in un'otttea posìtìvaed è un segnale che va
piovesu tutti N~l sensoche i controllie le nelladirezionegiusta, Sellllo ehec'è un parte
inàagini su patrimoni e situazioni Ilnanzìa- buonadellacittàpronlatestimoniare afavore
rie vengonosvoltea 3611gradipropIio percM dellavoro cheststafacendo in questlmesìsul
alle Forze dèll'orrlìne e agli inquirenti non territorio,EnonsoloaFr8nI:avilla,Infatli-ha
possasfuggire nulla ~ tutto sia inserita in uno aggiuntoMantovano- dopoFrancavJlla sarò a
spettropiù ampioinmododapermettere che Mesagne al Commissariato diPolizianonper
la sitmlzione.iacostantementesotto eontrol- fare un altro vertice ma per ringraziare gli
lo". Ollm a Mantovano erano presenti al ver- uomini della Polizia lrnpegnati nella lotta
tìce di ieri il col. Ugo Sìca, delcomando pro, contro il crimine, che proprio in queste set
vincialedeiCarabinierl;ìlcol, Vll1OOllZOMìm· tìmans ha fatto registrare episodipositividi
gia,d.elcomandoprovìncìaìedellaGuardiadì un certo rilievo", Mantovano non ha fatto
Finanza;il dott.VmcenwCarella~ ouestarem nomi ~'lairi.J:ènrnenti dcl~:}tic;"5egreia.J.'i.Ga1if=

Bnndìsì.Ilcol.ClaudioPecìccia, dlrettoredel vicendelegate alle dichiarazioni del pentìro
centro o~~vn aDll!:! "~~~' ~.2=: ~ ,;:,~~. !.!.!.~"t!~t:::::~ ..Erccie .l:"e-nn; c.t1i: ha permesso
_Airnlth J?i,,:,~~~::::. rl';-=;;:;:~:;:" ~::..: ~;;:.;.- ,,~v dU~~ iìmpcneme operazionedel fermo di 28 esco
Hsi r.rimii!~e~!! g~, Gi(:~~~i'-.fcuu:gui. del neetidìspìcco ttenaSaeraCOJ;'OnaUnita.sono
comandogenerafedeìCarabinieri(IIreparto) statepiù clieevìdenti.


