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Cesella Gelanzé (Promotori della Libertà)

In una nota stampa da parte di Bevilacqua, Salerno e Grillo

Vicinanza e sostegno a Scopelliti
NELL'ESPRIMERE apprezzamento per «il
brillante lavoro condotto dalla Procura della
Repubblica diReggio Calabria chein seguito
all'operazione Meta ha portato all'arresto di
criminali affiliati alle storiche cosche reggi-
ne», il senatore Franco Bevilacqua, il consi-
gliere regionale Nazzareno Salerno e il coor-
dinatore provinciale del Pdl Valerio Grillo,
intendono manifestare «solidarietà» e «vici-
nanza» al governatore Giuseppe Scopelliti,
«nella convinzione della sua assoluta estra-
neità alla vicenda».

In effetti, ribadiscono i tre esponenti del Pdl
vibonese, «nonè stato notificatoalcun avviso
di garanzia al presidente Scopelliti, che per i
valori che lo contraddistinguono e che stan-

no caratterizzando la sua azione di governo
in assoluta correttezza e trasparenza merita
tutto il sostegno e l'appoggio del partito dei
cittadini che votandolo hanno riposto in lui la
Ioro fiducia».

Un appoggio incondizionato, dunque, per
sottolineare che «niente impedirà al neo go-
vernatore e al centrodestra di portare avanti
l'opera di rinnovamento e di rilancio della Re-
gione». E nel fare quadrato attorno al presi-
dente, i pidiellini della provincia di Vibo, «pur
essendocoscientidelle difficoltàdaaffronta-
re in futuro», sanno «bene che con un uomo
capace e lungimirante come Scopelliti sarà
sicuramente più facile raggiungere gli obiet-
tivi prefissati».

Inter cettazioni. La responsabile Cesella Gelanzé: «Non cambieranno presupposti e durata»

Gazebo oggi su corso Vittorio
Iniziativa dei Promotori della Libertà per illustrare ai cittadini il disegno di legge

Vibo

ILLUSTRARE nel dettaglio
ai cittadini vibonesi interes-
sati la necessità di procede-
re in tempi brevi all'appro-
vazione del disegno di legge
sulle intercettazioni, già va-
rato dal Governo Berlusco-
ni ed ora all'esame del Par-
lamento.

E' questo, detto in soldo-
ni, l'obiettivo principale per
il quale questa mattina, i
Promotori della Libertà si
mobiliteranno nella città
capoluogo. Il punto d'in-
contro sarà aperto sul cen-
tralissimo corso Vittorio
Emanuele III a partire dalle
ore 10 di stamane.

Con l'aiuto di diverso ma-
teriale informativo, i Pro-
motori della libertà spie-
gheranno dunque che la
legge sulle intercettazioni
proposta dall’attuale gover-
no di centrodestra «è indi-
spensabile per contrastare
tutti i soprusi che, per via
giudiziaria e mediatica,
vengono oggi perpetrati a
danno del cittadino, il cui
diritto alla privacy è invece
chiaramente sancito dalla
Costituzione. Basti pensare
- spiega in merito Cesella
Gelanzé, nominata di re-
cente quale responsabile
provinciale dei Promotori
della Libertà - che in Italia,
l'anno scorso, i magistrati
hanno disposto 132.384 in-
tercettazioni, tra telefoni-
che, ambientali e su altri
“bersagli”: quattro volte
quelle della Francia, sette
volte quelle della Germa-
nia, più di cinquanta volte
le intercettazioni ordinate
da corti penali negli Stati
Uniti. Secondo l'ultimo rap-
porto dell'Ufficio ammini-
strativo dei tribunali ameri-
cani - aggiunge sempre la
Gelanzé - ogni utenza inter-
cettata raccoglie in media
conversazioni di 113 perso-
ne diverse. Tenendo conto
che in Italia le intercettazio-
ni possono durare per il
tempo massimo di due an-
ni, se applicassimo questo
rapporto al numero totale
delle utenze telefoniche in-

tercettate l'anno scorso nel
nostro Paese (119.553), po-
tremmo parlare addirittu-
ra di 13,5 milioni di inter-
cettati.

Un numero, dunque, che
si traduce «in una maxibol-

letta per l'erario: basti pen-
sare che, nel 2009, le inter-
cettazioni sono costate alle
casse dello Stato 272,6 mi-
lioni di euro. Nei procedi-
menti relativi a delitti di
mafia, terrorismo e altri

gravissimi reati continue-
rà ad applicarsi un regime
speciale (cosiddetto “dop -
pio binario”). Infatti - spie-
ga la responsabile provin-
ciale dei Promotori della li-
bertà - il decreto legge ha in-
serito nell'articolo 267 del
codice di procedura penale
le disposizioni oggi conte-
nute nell'articolo 13 del de-
creto legge 13 maggio
1991, numero 152 (che, per
questo motivo, è stato abro-
gato), limitandolo però alle
indagini di cui sono titolari
le direzioni investigative
antimafia».

In queste indagini, dun-
que, «non cambieranno né i
presupposti (sufficienti in-
dizi di reato), né la durata
(nessun termine), né l'uti-
lizzabilità delle intercetta-
zioni. Sono quindi false -
conclude la responsabile
territoriale dei Promotori
della libertà - le affermazio-
ni che asseriscono il contra-
rio».

Presso il gazebo azzurro,
infine, allestito su corso
Vittorio Emanuele III, sarà
anchepossibile iscriversial
partito del Popolo della li-
bertà ed ai Promotori della
libertà.

Enrico Rottura (Pdl)

E’ l’appello di Enrico Rottura

«Il Pdl guardi
di più alla base»

«IL futuro del Popolo della
libertà dovrà essere dise-
gnato nei congressi di ba-
se, e quindi nelle sedi ap-
propriate, e non nelle stan-
ze dei bottoni dove le deci-
sioni sono ad appannag-
gio di pochi». Enrico Rot-
tura non ha dubbi. Lui si
definisce un «attivista pi-
diellino», il suo appello è
rivolto ai vertici del Pdl e la
sua riflessione scaturisce
dal recente incontro roma-
no dei "colonnelli" del Pdl.

«Chi come me proviene
dall'esperienza di Allean-
za nazionale - afferma
Enrico Rottura - sa che i
circoli erano fondamenta-
li luoghi di discussione in
cui ci si scontrava a volte
ma alla finesi trovava una
sintesi. Oggi, invece, non
ci si confronta più, le sedi
sono chiuse e le decisioni si
prendono ai vertici».

Per l'esponente del Po-
polodella libertàvibonese,
insomma, bisogna cam-
biare registro.Occorre un

confronto aperto, anche
con la base, perché - affer-
ma - «sia l'esperienza di
Forza Italia che la storia, i
sacrifici le passioni della
destra vanno recuperate
non nei laboratori di politi-
ca ma nel confronto con gli
iscritti, i militanti, la gen-
te per favorire un raccordo
piuttosto che le censure».

Anche e soprattutto per
questa ragione, «dopo la
vittoria del Popolo della li-
bertà al Comune di Vibo
Valentia e alla Regione Ca-
labria, credo - continua
sempre Enrico Rottura -
che bisognerebbe cercare
di individuare tre o quat-
tro obiettivi prioritari su
cui puntare per dare final-
mente risposte alla popo-
lazione e ad un territorio
che ancora vive una fase
emergenziale in cui i pro-
blemi spiccioli come ad
esempio la spazzatura, i
parcheggi, le strade non
sono stati ancora ben af-
frontati e risolti».

� PRONTOSOCCORSO �� MUSEI �

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Aci Soccorso stradale 116

Guardia di finanza 117

Pronto soccorso 118

Polizia Municipale 599606

Polizia Stradale 996611

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE 43350

MUSEO STATALE DI MILETO 337015

MUSEO DELL'ARTE SACRA 42040

MUSEO DELL'EMIGRAZIONE 391221

MUSEO DELLA CERTOSA 70608

MUSEO DEL MARE 534903

CASTELLO NORMANNO 43350

BIBLIOT. CALABRESE 351275 - 352363 (fax)

MUSEO MARMI SORIANO 0963-351002

CENTRO
SISTEMA BIBLIOTECARIO 547557

BIBLIOTECA COMUNALE 599278

FFSS
Informazione viaggiatori 892021
PRO LOCO 45300
MUNICIPIO (Centralino) 599111
(Numero Verde) 167-276400
(Uff.rela. con il pubblico) 599285
CORPO FORESTALE DI STA-
TO 311022
AEROPORTO
di Lamezia Terme 0968/414111
CAPITANERIA DI PORTO 572004

QUESTURA 965111
Carabinieri 592404
guardia di finanza 42160
PREFETTURA 965111
Nuovo
complesso penitenziario 262122

servizio guasti
Acqua 42991 - 599261
Enel 800 900800
italGas 800 900999

Telecom Italia 182

utilità sociale
consultorio familiare
via Gentile 591272/591206
Telefono AZZURRO
linea di emergenza 19696
ser.t. (ospedale Tropea) 61366
SERVIZIO
TOSSICODIPENDENZE 45019
Comunità TOSSICODIPENDENTI
maranatha' 336566
avis 43069

OSPEDALE JAZZOLINO
Pronto soccorso 962235
Centralino 962111
Portineria 962337
Suem 118 -
Servizio emergenze 962518
Reparto 962229
di Rianimazione 962230
Posto fisso di polizia 962238

GUARDIE MEDICHE
Ufficio di Vibo Valentia 118

0963-41774

AMBULANZE
Croce Rossa Italiana
sezione di Vibo Val. 43843
SoccorsoViboneseBaldo 472079

FARMACIE

ARIGANELLO
via Mesima, 21 596494

CENTRALE
c.so Vittorio Emanuele 42042

DAVID

via Scannapieco
(Vena Superiore) 263124
DEPINO

piazza San Leoluca 42183
BUCCARELLI

via Popilia 592402
IORFIDA

via V. Industria 572581
MARCELLINI
via Toscana, 6 572034

MONTORO

via Luigi Razza, 66 41551

MODERNO
via E. Gagliardi

41173

CHIUSO PER FERIE
--

--
--

--
--

� EMERGENZE �� CINEMA � � NUMERIUTILI �

� TANTIAUGURI �

…a FRANCESCO FIAMINGO
che oggi compie 13 anni.
«Felicissimi auguri di buon com-
pleanno al nostro Francesco per il
suo compleanno». Da mamma, pa-

pa, Raffaele e Kevin

...alla piccola ROSALBA PROTO
che oggi compie tre anni.

Da parte dei nonni

a KATIA IANNELLO e ANGE -
LO FUSCAche og-
gi pomeriggio a Tri-
parni coroneranno il
loro splendido so-
gno d’amore.

«Oggi, mano nel-
la mano, avete ini-
ziato il vostro per-
corso di vita in comune verso un fu-
turo che vi auguriamo felice, pieno di
gioia e di prosperità. Possa la realtà
essere più bella dei sogni che vi han-
no portato all'altare».

I genitori Franco e Tina, Pasquale
e Caterina, insieme a tutti i familiari e

gli amici.
Auguri affettuosi

anche da Giacomo

a ENRICO e KA -
TIA, la coppia più
trendy della Costa
degli Dei (!!!), che
questo pomeriggio
si unirà in matrimonio presso il Duo-
mo di San Leoluca in Vibo Valentia.

«Vi auguriamo di cuore tanta fe-
licità e un futuro che possa regalarvi
ogni giorno serenità e armonia».

Con tantissimo affetto Antonio e
Caterina
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