Intercettazioni. 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
ILLUSTRARE nel dettaglio
ai cittadini vibonesi interessati la necessità di procedere in tempi brevi all'approvazione del disegno di legge
sulle intercettazioni, già varato dal Governo Berlusconi ed ora all'esame del Parlamento.
E' questo, detto in soldoni, l'obiettivo principale per
il quale questa mattina, i
Promotori della Libertà si
mobiliteranno nella città
capoluogo. Il punto d'incontro sarà aperto sul centralissimo corso Vittorio
Emanuele III a partire dalle
ore 10 di stamane.
Con l'aiuto di diverso materiale informativo, i Promotori della libertà spiegheranno dunque che la
legge sulle intercettazioni
proposta dall’attuale governo di centrodestra «è indispensabile 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 recente quale responsabile
provinciale dei Promotori
della Libertà - che in Italia,
l'anno scorso, i magistrati
hanno disposto 132.384 intercettazioni, tra telefoniche, ambientali e su altri
“bersagli”: quattro volte
quelle della Francia, sette
volte quelle della Germania, più di cinquanta volte
le intercettazioni ordinate
da corti penali negli Stati
Uniti. Secondo l'ultimo rapporto dell'Ufficio amministrativo dei tribunali americani - aggiunge sempre la
Gelanzé - ogni utenza intercettata raccoglie in media
conversazioni di 113 persone diverse. Tenendo conto
che in Italia le intercettazioni possono durare per il
tempo massimo di due anni, se applicassimo questo
rapporto al numero totale
delle utenze telefoniche in-

Cesella Gelanzé (Promotori della Libertà)

tercettate l'anno scorso nel
nostro Paese (119.553), potremmo parlare addirittura di 13,5 milioni di intercettati.
Un numero, dunque, che
si traduce «in una maxibol-

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 di Reggio Calabria che in seguito
all'operazione Meta ha portato all'arresto di
criminali affiliati alle storiche cosche reggine», il senatore Franco Bevilacqua, il consigliere regionale Nazzareno Salerno e il coordinatore provinciale del Pdl Valerio Grillo,
intendono manifestare «solidarietà» e «vicinanza» al governatore Giuseppe Scopelliti,
«nella convinzione della sua assoluta estraneità alla vicenda».
In effetti, ribadiscono i tre esponenti del Pdl
vibonese, «non è stato notificato alcun avviso
di garanzia al presidente Scopelliti, che per i
valori che lo contraddistinguono e che stan-
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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 governatore e al centrodestra di portare avanti
l'opera di rinnovamento e di rilancio della Regione». E nel fare quadrato attorno al presidente, i pidiellini della provincia di Vibo, «pur
essendo coscienti delle difficoltà da affrontare in futuro», sanno «bene che con un uomo
capace e lungimirante come Scopelliti sarà
sicuramente più facile raggiungere gli obiettivi prefissati».
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letta per l'erario: basti pensare che, nel 2009, le intercettazioni sono costate alle
casse dello Stato 272,6 milioni di euro. Nei procedimenti relativi a delitti di
mafia, terrorismo e altri
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E’ l’appello di Enrico Rottura

«Il Pdl guardi
di più alla base»
«IL futuro del Popolo della
libertà dovrà essere disegnato nei congressi di base, e quindi nelle sedi appropriate, e non nelle stanze dei bottoni dove le decisioni sono ad appannaggio di pochi». Enrico Rottura non ha dubbi. Lui si
definisce un «attivista pidiellino», il suo appello è
rivolto ai vertici del Pdl e la
sua riflessione scaturisce
dal recente incontro romano dei "colonnelli" del Pdl.
«Chi come me proviene
dall'esperienza di Alleanza nazionale - afferma
Enrico Rottura - sa che i
circoli erano fondamentali luoghi di discussione in
cui ci si scontrava a volte
ma alla fine si 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 Popolodella libertàvibonese,
insomma, bisogna cambiare registro. Occorre un

572581
572034

MONTORO
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a KATIA IANNELLO e ANGELO FUSCA che oggi pomeriggio a Triparni coroneranno il
loro splendido sogno d’amore.
«Oggi, mano nella mano, avete iniziato il vostro percorso di vita in comune verso un futuro che vi auguriamo felice, pieno di
gioia e di prosperità. Possa la realtà
essere più bella dei sogni che vi hanno portato all'altare».
I genitori Franco e Tina, Pasquale
e Caterina, insieme a tutti i familiari e
…a FRANCESCO FIAMINGO
che oggi compie 13 anni.
«Felicissimi auguri di buon compleanno al nostro Francesco per il
suo compleanno». Da mamma, pa-
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confronto aperto, anche
con la base, perché - afferma - «sia l'esperienza di
Forza Italia che la storia, i
sacrifici le passioni della
destra vanno recuperate
non nei laboratori di politica ma nel confronto con gli
iscritti, i militanti, la gente per favorire un raccordo
piuttosto che le censure».
Anche e soprattutto per
questa ragione, «dopo la
vittoria del Popolo della libertà al Comune di Vibo
Valentia e alla Regione Calabria, credo - continua
sempre Enrico Rottura che bisognerebbe cercare
di individuare tre o quattro obiettivi prioritari su
cui puntare per dare finalmente risposte alla popolazione e ad un territorio
che ancora vive una fase
emergenziale in cui i problemi spiccioli come ad
esempio la spazzatura, i
parcheggi, le strade non
sono stati ancora ben affrontati e risolti».
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gravissimi reati continuerà ad applicarsi un regime
speciale (cosiddetto “doppio binario”). Infatti - spiega la responsabile provinciale dei Promotori della libertà - il decreto legge ha inserito nell'articolo 267 del
codice di procedura penale
le disposizioni oggi contenute nell'articolo 13 del decreto legge 13 maggio
1991, numero 152 (che, per
questo motivo, è stato abrogato), limitandolo però alle
indagini di cui sono titolari
le direzioni investigative
antimafia».
In queste indagini, dunque, «non cambieranno né i
presupposti (sufficienti indizi di reato), né la durata
(nessun termine), né l'utilizzabilità delle intercettazioni. Sono quindi false conclude la responsabile
territoriale dei Promotori
della libertà - le affermazioni che asseriscono il contrario».
Presso il gazebo azzurro,
infine, allestito su corso
Vittorio Emanuele III, sarà
anche possibile iscriversi al
partito del Popolo della libertà ed ai Promotori della
libertà.

gli amici.
Auguri affettuosi
anche da Giacomo
a ENRICO e KATIA, la coppia più
trendy della Costa
degli Dei (!!!), che
questo pomeriggio
si unirà in matrimonio presso il Duomo di San Leoluca in Vibo Valentia.
«Vi auguriamo di cuore tanta felicità e un futuro che possa regalarvi
ogni giorno serenità e armonia».
Con tantissimo affetto Antonio e
Caterina
pa, Raffaele e Kevin
...alla piccola ROSALBA PROTO
che oggi compie tre anni.
Da parte dei nonni
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