
Guardie coinvolte nella fuga 
«Accertare subito la verità» 
(m.c.) ·Gli agenti cldlla polizia penitenziaria r.on cl 
S'.anno a passare per -corrotti- oppure -=mpricl 
di tre evasi oater:uti- &, dopo la notJZia d: sei nu<M 
indaGau-che sl aggiungono ai cinque g:à arresta· 
~e e~'i 11.trl nO\le a lom vo::a Indagati - nell'ambito 
dell'inch10Sta sulla fuga di tre romeni dal carcere 
varesino del Miognl, nel febbralo di due ar.ni fa, in
vitano a non general:zzare. Mch~ peiché, va det· 
ro, molti di loro turooo co:nvo1t1 in prima linea neJ
l'Opera210ne che po<tÒ a strinQera le mane:te ai pol-
si del cinque 10<0 col eghi, considerall dal'a Procu
ra responsabili dell'evasione. E· altro aspen:i n:in 
secondario • secondo n pm Annallsa Palomba. 
rra le c:ondlzlonl pat!Uite tra presunti agenti correli! 
a I detenuti romeo! per consentire la loro fuga, cl 
webbe stato anche Il pestaQg'o del romandame 
dolla Panitenziarle varasif'lll e del ~vice, poiché 
rilent1tl troppi rispeltcs! del'e rego~e. Insomma, l'in
'<ilo a tlOI) generalizzare è già sosum .Jto dai fan!. 
Ma da Ang alo Urso, segretar:o r.azionale del sin
dacato Lf.pa Penltenzlarl, arriva l'auspicio che «l'ln
dagne possa essiire n più celere passibile e so
prattutto acceni quanto prima la verl:à - ha OOtn
mentato-. Lasciwe nel''incaitezza s'gnr.ca fa lllV9-
rs male queste persone e anche le loro 12migfie-. 
Prosegue il rappresenlante sindacale: ..faccio fati
ca a erodere che guast un terzo del personale del
rislJIJJlo (gli aQenn in servtz:o al Miognl sono une. 
settantiM) possa essere COllOtlo o CGmunque 
coorNollo In queslll 'licerda L'autori1à gi.xliziaria 
deve comunque tare Il proprio lavoro, ma noi vo
g'iamo far p8.SS81e il messagg·o che a Varese non 
cl sono so!tan:C agenti disonesti, anzi. Per quantO 
riwvarda tlroOagine, cl auguriamo che la cran parte 
degli agenti co·invclti possa d:riìostrare la prop!1a · 
estrane!tA alla vicenda•. Parole, quelle dlAngeio 
Urso, che ricaJCOflO la linea di quanto affermalo 61-
rJrdomanl detl'oparazlone Alcalraz, u 9 cfcembre 

· scofliO (klto Bfltl), neH'amb<to della quale vemero 
oppunro BtTestatl i cinque aQCOti tuttora in carcece, 
dal segrerario.gonerale dal slndacalD Sappe. Ocr 
nato Capec.: -Ovesta notizia- aYeVa aftermaio 
a:ropocs · non può ledere l'immagine di serietà e 
p<o1essionaJ~à che ha sempre contradd"IS!1nro U 
personale di po!!zla penttenzlalla. Fermo restando 
che una ~na è oolpevae so'ameme dopa UNI 
condaona passata in giudicalo, deve essete ctl'a· 
ro che ron appanengoo::i ceoo al Dna della poltzia 
pen.'1onzì111ia I g:-avl comportamenti OOi quali sono 
accusati questi po::zion.'-. 1. 


