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«Credo che 121 cinà stia Rage:ndo 
ha.affeflllaro a tal pro~ito Mantova·
no -~ Nen ilo infatti ooQdi...rise Le pnle
miche sulla scarsa pertectpezìcee dei
fraoc!;lvillesi .alla Baccclete 'P=J" la lega~

lifi. E-stalla UIL- primo passo. Wl passo
_fondamen1Ble>o~

Mantovano tome:rànella citlà dezli
Impe.riali probahllm.eote tra ID! mese.
Alteot3 una Wllia per fare il 'pu~ del
la si~aziolle. Speratloo ~l1e da Ijlli 2
Iren'\a gicml le indagini sui 1r.: llItimi
ed effUali omicidi a1Jbiamo fallo: nere
voa passi m a~".llIIt!.

g-llrn!LterulrJ j; pritlc:ipi Ili legalità. n stltI:o:s~~

no- -5i è d~13 rolpreslJ citi: i[ CornmissariaJ:O di:
MesaglLe, tmun po'di tempo, è pril'Odella llilea
~dsl che DDn pel'Ulelte il 4:oll.egamen!o in rele. TI'
pRtica per fare i:pi1S~apmti biroglpli.andan:-pres
so l.. Q!tJesturn, di Rtinlfui coo. melltre i! Ccm-
ml'l;;S~rili Ma'l'l:1n'n'" ,ci .. d.oI1<l ~..............~ 1"1", ....""".~
-circosiam:a ii s:iQdllCO 8:co4itti ha" rletlGdi essere
[es[UEI~ (!l late de!al!:mce pGi:ttll'~' Pf'I" ave.." il
~::::::;::;:=~.;i~ ~~~n<;u~<:' iii. Q<i""--tiu-ii.

..Dar. 13 oo-vcmare ad ami • ba re
so noto il sottosegretario - c'è stato un
decremento di crimini pari al 44'%. I
furti sooo diminuili del 46'%. i danneg
giamentidel 45%. Come pure-dimìtuii
le sona le denuncie iD genere . Il 000
Irollo mgl3e funril.1BlIl3-.

Le- fcrse dell'ordine starebbero. al
meno in .irtù delle- penxnll:lali di ceì
snpra, facendo bene la loro paste, L'all
spjcìc, llJI.cbe di MaotoOl'aIlD, è du;: <11
treuento faccìa la ciIriL Afasu que:iID il
sottosegretarie si è dEno otiimista e Il
duclcso,

\ogfl(à, 5000 pl:lCbini pei" fare, fronte alle e:sLg.en:ze
del territmio_ il SDnoS-~QAlfredo McmrO'l,a·
DO ba ringrazìalO gli ag.fllfi per il mvow che
svclgçno q;:IGlidiatla:Ill.eD-l!. sul territorln per cer
care,.ha.~ in. evid~lIZIi, di rogliere aua città
il roll!Cbio iofama.llJedellaSaaa am)!la ~m1a.

Lu slesoo Ma.nIo\'lIJio ha .&3J:3lL6to die Del
J:'1'eSC'JIle B.OJ}{J, n<MfIosbmte 1 tagli riveniellu òaEla
F"maa:zEari", è in~nzioDte delMinistro 00Iilif:lllu
Ili"l..rwe5Ii1e ~sorre per il.p'?teDZiamento .d'ei: sern
Li irl l.Ì.Ill!a lXm qlillf]to nciUest{) daUe org;am=
ziooi !iiDda:cs.l~.

I1li~:ndaoo &oditli. l'; l'~~nr<"~lI'ai.,.n... h~n_
<:lO .i,lrlai:Q 2 MliJIli:O\l9I1J clelia Ila:s.cn:a io -ciità

=~"'~~~u~~~~~~~.::~~o:___~ ~ _._- --r-"- ~n_~_

blscgnalameaterst, oome atcamlhennc
f~ttG. se sì viene rermaJi .ai vad pasti
di blocco, anclK! piò. d'una sona al
giomo. Qwoorlo si ....1tO[e (Nù presenza e
più ccntrctìn questo è il '"dazEc" da do
ver p:tgare..M9lttoY--:allo poi ba Sl.100cio

lato alcun dali: dai qu:a.li si C-ò'mre che
la maggior presenza di militari funge
da deterrente. Qlrind1: repressHme da.
mia parte e ~venrione dall"afua..

AM.ESAGIIE Alfredo Mantovano in visita al commissarialo di polizia

«Investiremo risorse»

motto. Un bìlenclc per molti vem pcsl
Ii\'o. seconde Mannmwa.

eln questi ultimi mesi si è intalSÌfi·
cala la poeseaza di forz.e- dell'ordine tn
città. E-credo che- i d:tadim abbiamo
av1Jto percezione dì questa massiccia
pteseeza, Certo quando i amtrolli SCJo

.DO maggiori capita che vi incappinoan
che i:cittmlliIiJ)emme» - Dadetto sem
pre Man1.Gv.anG_ Come 2: dire che non

LARIUNIOHE
nelle lolo•.."

momerl'ltdal Ilertice
tecfioJ presie:f[J[o

eia ManlOi'arID

Meno reati. «llpugno darofunzione
Iliustrati i dati sulla criminalità

;,;/: fRANCAVIlLA

di !\farill ANGELOTII

~~ è la stPda giusla.. 'Bù;ogm
ccnrsmere in questa direzIDo~"''''Coo-ì il
sonosegreterto agli Interni Alfredo
Manlovano ai
giornalisti ili -con
elusione dell'eR
neaìmo vertice
reenìco livolOOsi
Ieri PQmml!lgio
nellacittìi di Frnn
ca\'Ula. Ermesi
Dt<.t, tìerzo ìa ap
pena en pai.o di
mesi. L'ultimo. si
rlclmferà, alla fi
ne di dit.:embre a
peehe me del
l'ope.nl.zione
"'Last MintlIeu

• ewero il bEn ecncc i
capl stodcì della lIILCWa Sacra Corona
(cella mui reieta furono fenmrti 'o"U\

tcUJJ iM!apl:i per-associazione a delìn
qttere di staecpn mafioro. NGVe del
pro-s-vedimen:1i furooo notifu::lI.ti W cer
cere. Tredici gìi afillia.ti Ci piEde Hbero
arrestati, cinque SOI1D enccra latitanti}.-

Al vernce di ieri. presso il 00UIml
do èi Compagna del "carabinieri di
Fnmcavill.a FGTh~a, D-1Ire al vice di
Mutmì hareo preso parte il .prefdto di
Eri.ndlsi Nicola Prete, il qu:es-toIe Vm
CeIUJ) Carella, il capo. eleUaMiJbi1e di
Erindi$.iFrancesco Barmlba.ed i vertic~

pnl\'inciaIi di Carabinieri e Pìaanza,
Un vertice, stavolta, non di o.a.tnra

straordinaria ed eo::e"lÌonalf!." come fu
per gli altri dIR· con'O'ocali dallo stesse
Ma.o:tov.3I1O all'IDdomani degli omicidi il souosegrefllrio Alftidn Mantovano è lPLlD
di Fr.ancesro Ligmin il prima e di Fa- lo II. MC3agJle intorno alle Hldi led eli hl! ,"cluto
bio Parisi il secondo, ma di carattere s.lJbho incolJlrnre gli L10mìDi del Commissariato
lIrdinaIio. . dribblando ccc stìleÉ oper.;tori rlel1mformazi.o-

«Questi inoolOlri - ba spEeg.alG :t..ian- Ile. Ad .ac:coglierlo eua, olm al questore e p.re,-
toyana - hanno 10 :scopo di capire: a feuo, 3lIclIe il tcmmissafio capo SabriJla Ma:nzg...
che puotll sì è Elelle IDdaginisui tragici Oof·. Presenti lIJIMe iI 5.iJ:ldaoo, Fnm:w ScOOilti, il
[:lui di cronaca che banno al'UlO oome p::resi.den.ti!: del Coru;~gIio [Xllnu.rnile, Fernanda Or-
teatro 111. dt1à di FralE3V.ll1a. e m! rlfen- sini,e~ as:re-sson Cos-imo FaggLaOO, .aiPereor·
..5CG .agli uJtimi ne- omiicidi ed agli li di ~gaJi.ti, e Wa!f-e[' Zez~ BIle PoliticlLe.giu
asDdli a loro colle~6, p. '1M" -w:.rlii~ v.llnll. !!!q~ 2. !!m!cl~ 1"''';:';;:~t:oll~ dcl
~si~ le esigenze 4Ì~ìJe ~forze dell' IC:0ll~lin CODl.lJnale. ~eslXtCaStrig[laJ]ò,
cmIine Impegnste.wl t«ntori(t;;l-.· di NmCenIro,c Domemoo Magrl della Dc.
___~.:_"::~:;~';!._~~:___"~:~~!..' _~..!"__~~. l.l [. -!A i1OC-ti. mu><i.t. il .q~.o~ Y~cctil'.(; Ciii"€t_
-'="~~~ ~~ ~_._...~ ..... t" ... 1;"............ ""- . ' ........... p'--=Ui>.'''' ~ ...~~w ,",L "'UlilJ.J.Jl<la!.b.H;I1I.U

CO'JlI:e1.za di quello che iioor.a. si é !Jro- cile mm~ ~fI. ~lirl[llti Aeenri l''.h,,.~~

Al vertice, il sottosegretario
si dice molto soddisfatto
dei risultati raggiunti
aumentando i controlli
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