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TRAPANI.: Nel(rofito» delle «emergenze. estive che le
,fo.rze dell'o.rdine debbono. affrontare c'è anche quel-
lo.di ado.i>era.rsi per «proteggere. le ferie estive dei
«po.tentil,siaho. essi do.nne euo.mini di governo. che
di o.ppositlo.he, o. anco.ra grandi Vip della politica,
della finanza; dell'industria, Qcerte vo.lte «vip. e ba-
sta, senta pn)fessio.ni precise. A sentire le sale o.pe-
rative delle forze dell'ordine di salito. c'è qualche fa-
stidio., ma che riguarda la macchina o.rganizzativa
per improvviSi spo.stamenti; Qanco.ra per qualcuno.
che preso dall'ango.scia di non po.tere vivere le ferie
carne Vtio.le,èerca di sfuggire alle regole, e alla tute-
la; ma per Io..più, sapendo. degli impegni da garan-
tire, gli o.rgariici delle forze dell'o.rdine impiegati nei
luo.ghrÌl1eta~assiche delle ~canze (dove è diffici-

,le trovarè esuberi di agenti) vengano. tenuti ai giu-
sti livelli.pe~é no.n vi siano. defaiance.

Le caSe no.1isono. andate co.sì, a sentire i sindaca-
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liSti,all'interno.della po.liziapeni-

i ' \ "
,'tenziaria trapanese, i cui agenti si

Agent~i' sano.ritrovatirichiamatidallefe-
richiamati'., rieper fardasco.rtaallo.ro.exnìi-

nistro Roberto. Castelli, della Legif,
per scortare., in vacanza,in barcaa vela!..tra le

le VaQRZè iif Egadie SanYit~Lo~apo.I:.ve~o.
_ _
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d' Il'' "','
che esserenchlamatl dalle fene

Sia la e e. no.nè per nessuno.co.sache aggra-

GalarelàSigilll.ida,. e dunqùe ~ I~gico.attendersi
, ,A .I:~' furibonde reazlo.Ol,parlando.sem-

Isindacati:",:~, , 'predi livellodialettico,maaisin-.
«Pensi anèhd'

,; da~tidi categoria dell~C!~Ie.~el-
_ , ,~,3

!, laUt!, no.n è andata dI plU glU la
al nostri "''l':~circostanta che sarebbestato lo.

' problembl r, stesso ex 9uatdasi~lIi.a chiedere,

"'"
che I SUO.Iex agenti gli facessero
da scarta, «mo.strando. - hanno
detto.. diricordarsene salo. quan-
do. gli servo.no...

«Cipiace ~ dico.no.Mado.ne del-

la Cisle Veneziano della UiI- che
l'o.n.CaStelii per le ferie gradisca
i no.stri iuo.ghj e si rico.rdi della
professionalità della po.lizia peni-
tenziaria, ma do.bbiamo. anche
dire che per fargli da sco.rta alcu-
ni agenti sono. dovuti tornare dal-
le ferie.. .

Questo Perché l'o.rganico. del
carCere di Trapani, che ha assunto. la tutela dell'ex
ministro leg!tista, deve fare i co.nti co.n le so.lite C.l-
renze, «le stesse delle quali ~ ricordano. i sindacali-
sti - più vo.ltè abbiamo cerci1to di parlare con Castel-
li quando guidava il ministero.. Paghiamo. anco.ra lo.
sco.tto di una legislatura, quella precedente, che è
stata avara nei no.stri cOl)fronti, e pure i silenzi as-
so.rdanti del ministro CaStelli rispetto. alle no.stre ri-
chieste..r ,.",

' "Gli stessi ~jndacalisti co.munqùe asicurano. che il
servizio. èSlto reso e verrà resO nel miglio.re dei
mo.di, «là ,MwtezU hmanzitutto, ma speriamo. -
co.ncluponQtthe della po.liiiapenitenziaria se ne
riCQrdfrtortilb~o qùando. si'preo.ccupa della sua in-
co.luinltàm1afithe nelle aùle,del parlamento no.no.-
stante siatfgglàll'o.ppo.sizio.ne. I gravi problemi
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"biso.griodi ~lIegi~ità.. E di qualche sco.rta in me-
no.dagaranRrè. . '. 'il
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