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Lavoro capillare e preziosa collaboraione con la Dda diLeccealla base dei grandi successi raggiunti nel òór.so Oeiranno

Aumentanogli affesti esi ridu
u":K::-iI1îYtt 'arresto det tntitante cwnpooo
rentr settor' operativi: da quello della
prevcnzlone. a quello del contrasto al
cnmrne, srno alla complessiù ctella
gestlonr del fenomeno immgratorio,

Pal'Tlmenre accentuatosi à segui_
to degll straordtntri eventi che sti lno
c{anerizzando la realta delle popola_
zront nordafricane>

Così, i l  Questore di Brindisi. Vin-
cenzo Cuella, ha apeno rl lungo ur-
rcorso dl_nconoscimento all ' impegno
e at nsultatt raggiunti durante i,aino
oar propn uomini.

. E.dati allu mano la statistichc dc_
gtt ult lmt dodici mesi prlano cnruo
ll 

gi.. lo senso: 270 ff iesrr, Ingenri
quanlttaltvt di droga sottratta al mcr,
ca(o della mone, e enome fiducia da
pane^der cti ladrni rivoltisi alle Forze
oeil ()rdrne hen piir di 7l mila volte
ln  un  anno.

,  " l l  ser rs ih i le  aumento  de l  nunrero
9:ptl^y":ri. vaturaro in pco meno
uqrru%,nsFEtto al conispondente pe_
nmo ceilo scorso anno, accanto alla
comptessrva riduzione di quello dei
reatr. restrmoniano non solo àell, impe_
gno p('tuso. quanto anche della quàli_
ta dellc professionalirà messe in cam_
po-, hn defto Carella, 

"in r3l scnso,
dettnlrc bri l lanti i l  tenore e la ponara
der  n \u l t r t i  o t tcnu t r  ne l la  lo t ta  à l te  o r -
gantzzauoni criminali credo sia asso_
ruramente nspondente alla realrà"

_ E sl è. comc era d obbligo, fatto rr
lenn ìe i l to  a l l ' operaz tone d t  po l tz ra
urudtz ta r ra  conc lusasr  ne l la  mat t rna
dcl l9 maggro scorso. che ha slènaro
r enncslnìo colpo alla malavita locale.

Impossibile poi non menzionare
un operazrone di poilata nazionalc: ra
caltura del boss latttante Franccsco
Lampana. 

"Compncimento e compli-
mentl ct sono addiri ltura pcryenuti
dal Minrstrc dell ' lntemo, <ial Mini_
sto della giusrizia, dal Capo della pe
fzla, e dal sotrosegretaiio Alfredo
Miltovano>, ha soctolinato alcora il
questore di Brindisi. che ha porro i
suor nngrormenti per la collabora_
aone nel lavoro investigativo della
Dtrezionc Distrettuale n-ntimafia <li
r-ecce e della Praua della Repubbli-
ca di Brindisi-

Grossa soddisfazione è stata
espressa eche in riferimento alla ec,
stione dell'Ordine puUUfico cfr". ìn !à_ptente collaboruione di Ntte lc f(tr4
otsnsnibili sul reritorio, cmrdinareqÀ tleletto, Nicola prete, hmno con_
sntrto il coretto govemo delle man!

festazioni. Nonché è stato ricordata Ia
puntuale attività infomativa e Ia cc
stante mediazione operata dalla
ulgos. cne ha pemcsso di affrontue
l rerallvl serylzr nrutenendo un eleva_
to l ivcllo di sicueza-

Dati interessanri si sono resistrad
uche nell 'att ivi là di prevenzíone e
controllo del -teritorio,- sia nel capo-
luogo che nella provincia, dove l'-in-
cremento del numcro dei conùolU, au-
mcntatodel lOTo e di quello delle per_
sonc dcfmic all 'Auturita Giudiziana.
olùe 120O, sooo il frutto di un'attcnh
e. capil lue prcscnza assicurata dalle
vo tan t r ,  da l la  Po l i z ia  S t rada lc .  da

quella Fenoviaria, delle Telecomuni-
cazioni e dalla Polizia di Frontiera.

Questo è stato poi m mo oanicc
lre dal_punto- di visra dell ' immigra_
zione. <Senza I'integroione dei servi_
zl ordintri, con il periodico intenen_
to dei Reparti di rinfozo, in pnmo
Iuogo del Reparto Prevenzione órimi-
ne "Puglia", non srebbe stato Dossibi_
lc fu frontc.alle eigerc di pirtugtia-
mento supplementare, soDrattutto nel
circondtrio di Oria. abitaò sito a bre-
ve disrana dal cenko di accoslienza
di Manduia) ha ricordaro duànte il
suo discorso di saluto il euestore Ca_
rclla.

na regrstrato pco meno di l0 mtla ir
hazioni al Codice della Suada.

.Mi rendo conto che tutto il En(
nale della Polizia di Brindisi óerirr
rebbe una menzione ed un ringruri
mento. Perche ciocuno ha co-ncors
alla tndividuazione delle priorita
fronte delle crit icità di volrà in vo,,
presentatesi, ualizzmdone le caus
raggiungendonc le soluzioni più a1
propriate e ruionali, tenendo ìempr
prcscntc chc solo ailraverso la cond
visione e la dialettica inùer-istiruzionr
le.è possibile perseguire ambizio
obrettlvl ' , ha concluso i l Questore.

C.Ve

soLEtrltE
ll Ojestore di Brindisi.
Vincenzo Carella, ha

aperto il lungo discorso
di riconoscimento

all'impegno e ai risullali
raggiunli durante I'anno

dai propri uomini.
E dati alla mano la

statisliche deoli ultimi
dodicr mesi-parlano
chiaro: 270 aresti,

rngenti quantitativi di
oroga sonrana al

mercalo della mole, e
enorme fiducia da parle
dei cittadtni rivoltisi alle

Foee dell'Ordine ben
più di 71mila volte in un
anno. Presente anche il

sonosegretario
Manlovano

(Fotosenizio Mù
Frigíone)

[e statistiche

Sempre nel sftore della Drevenzio-
ne, la Divisione Anticrimine non na
nspùmlato energie nell 'att ivre le
prGedure per d@ine di sorueglianze
spcciali a ctrico di altrenati pi-uripre-
giudicati e nel sottopone a iuico <li
costorc sequestri patrimoniali p€r ol_
tre 2 milioni di euo-

Senza dimenticile la Divisione
Aministraúva, nel cui mbito I'Uffi-
cio Immigruione è stato imDcrnato
nella tratbzionr, non solo buirau,
ca, delle centinaa di persone Drove-
nienti dal nord Africa-

Instancabile lavoro anche da oane
della Polizia Sbadale che in un inno


