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V I B O N E S E

GIOVEDÌ 27 marzo 2008 calabriaora

IN
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E

EMERGENZA
L’atto intimidatorio
perpetrato nei confronti
del sindaco Euticchio
riaccende i riflettori sull’
emergenza criminalità

IL COMITATO
A convocare
eccezionalmente a Tropea
il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza
pubblica il prefetto Sodano

LE MISURE
Il contrasto alla criminalità
si fonderà sull’azione
sinergica delle forze di
polizia, degli ispettori del
lavoro e dei sanitari

IL SINDACO
«Sarà necessaria la
collaborazione tra
chiesa, scuola,
associazioni, forze
dell’ordine e cittadini»

La lotta alla criminalità
parte dalle Istituzioni
Convocato a Tropea il Comitato per l’ordine e la sicurezza

DECISO.
Il prefetto Ennio Mario
Sodano a palazzo Sant’Anna
ha voluto ribadire come lo
Stato debba essere ancora
più presente sul territorio
per contrastare la criminalità.
Per questo ha convocato in
seduta straordinaria a Tropea
il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza
pubblica dopo l’atto
intimidatorio subito dal
primo cittadino Antonio
Euticchio

Sulla priorità da dare al-
la questione della sicurez-
za, il prefetto Ennio Mario
Sodano non ha dubbi. E lo
ha dimostrato ieri, convo-
cando, all’interno di palaz-
zo Sant’Anna, il Comitato
provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica che ha
esaminato la difficile situa-
zione venutasi a creare nel-
la Costa degli dei, il cui em-
blema è rappresentato dal-
la recente intimidazione
perpetrata ai danni del pri-
mo cittadino Antonio Eu-
ticchio.

L’incontro è stato prece-
duto da una prima riunio-
ne a porte chiuse che ha vi-
sto presenti, oltre allo stes-
so prefetto e al sindaco, i
capigabinetto della Que-
stura e della Prefettura, Li-
vio Petralia e Gianfranco
Ranieri, i comandanti pro-
vinciali dei Carabinieri e
della Guardia di finanza, i
tenenti colonnelli Pasquale
Vasaturo e Pietro Mazzot-
ta, il capitano della Compa-
gnia di Tropea, Ivan Riccio,
il vicesindaco Sandro Cor-
tese, il capogruppo di mag-
gioranza Francesco Il Gran-
de e i consiglieri di opposi-
zione Alfonso del Vecchio,
Giovanni Macrì, Giuseppe
Rodolico. Poi, spazio alla
solidarietà, nella conferen-
za stampa convocata dallo
stesso Sodano, il quale ha
ribadito la «volontà di of-
frire maggiore attenzione
alla perla del Tirreno e bi-
glietto da visita nel mondo
per la Calabria». In merito
all’atto intimidatorio, inve-
ce, è stata esclusa la mano
«della criminalità organiz-

tare una serie di misure per
contrastare questi episodi
criminosi, a partire da
«un’opera di controllo stra-
ordinario, attraverso una
presenza massiccia delle
forze dell’ordine, per dare
il segnale che tali atti non
rimangono impuniti». E
proprio da quest’estate si
punterà «sull’azione coor-
dinata tra le forze di poli-
zia, ispettori del lavoro,
operatori sanitari, Guardia
di finanza, Polizia munici-
pale, che verificheranno la
regolarità delle strutture ri-
cettive e commerciali». A
breve, tra l’altro, si terrà un
incontro in Prefettura con
operatori turistici e com-
mercianti, per i quali è sta-
to pensato un decalogo sul
“buon comportamento”.
«Il rispetto degli adempi-
menti - ha fatto notare So-
dano - fra le altre cose, si
può trasformare in un van-
taggio anche economico
non solo per la provincia,
ma anche per gli operatori
stessi», invitati a dotarsi di
telecamere private, da ag-
giungere alle 14 che saran-
no installate nella cittadina
entro il 28 aprile. Questo,
per sottolineare come oc-
corra «uno sforzo da parte
di tutti per fiancheggiare
l’enorme lavoro che sta
portando avanti lo Stato
nel contrasto alla ‘ndran-
gheta». Una presa di co-
scienza sulla quale anche il
sindaco ha voluto porre
l’accento, ribadendo la ne-
cessità «di un’azione siner-
gica tra  chiesa, scuola, as-
sociazioni, forze dell’ordi-
ne e cittadini».

zata», nella convinzione
che la matrice del gesto si
possa ricercare nelle «ini-
ziative poco gradite, intra-
prese dall’amministrazione
e nel desiderio di inviare,
paradossalmente proprio
attraverso tali atti, dei mes-

saggi subliminali». «Alla
lotta contro la criminalità
organizzata - ha aggiunto il
prefetto - occorre unire
quella contro la criminalità
spicciola e il malcostume
quotidiano per far recupe-
rare fiducia ai cittadini e in-

vogliarli a fare il proprio
dovere. Imboccare la stra-
da della legalità e del ri-
spetto delle regole è una
cosa apprezzabile, non solo
dal punto di vista etico, ma
anche economico, infatti, i
turisti che visitano posti

dalle straordinarie bellezze
naturali come Tropea, tor-
nano volentieri se trovano
cittadini dotati di senso ci-
vico e rispettosi della lega-
lità». 

Da qui, dunque, la deci-
sione del Comitato di adot-
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