
AGRIGENTO GIORNALE DI SICILIA
VENERDÌ 24 GENNAIO 1997

tff^ N o svolt» al comune la riunione del Comitato provinciale
i o I • irdine pubblico. U- richieste dei ci t tadini alle i M i U i / m i i i
11 comandante dei carabinieri: «Abbiamo chiesto più uomini»

gacalmuto, troppa criminalità
Vogliamo controlli più severi»«

fiCAU""— (egl Potenzldmento delle
* dejj'ordine e maggiore collaborazione

-arte dei cittadini e dei loro rappresen tan -
.ITie istituzioni Sono questi m sintesi gb

—-qui presi dai parteapanù alla riunione
JJcoBiJtdto provmaale per l'ordine e la
g^ietu pubbbca convocato in via straordi-
Mn( nell'aula consibare del comune di Ra-
ajijuto La numone del Comitato, aperto al
Dominilo delle forze pobtiche. soaab e dei
Budini, è durata novanta minuti, quasi fos-
K ma pdTQtd di calao

L'incontro, iniziato tra lo scetticismo gene-
^e proseguito con interventi anche pole-
na e stalo idealmente diviso in due tempi
Dopo l'introduzione del sindaco Petrolio a
mo sub gli interventi dei eonsigben comu-
ni e dei attadmi e. quindi, le risposte dei
nppresentanti delle forze dell'ordine e del-
If ammoni cioè dello Stato. Salvatore Sar-
do del Pds ha (atto notare come «forse la
poi e la sfiducia ha assottigliato le olà dei
anaghen e dei cittadini presenti» Unica
«Tenone la presenza in aula degb artigiani
Giura e dei suoi soa a cui nella notte di
Capodanno è stato incendiato il laboratorio
f^pc Di Falco della Cia richiamandosi all'al-
io)» del Prefetto «per gb atteggiamenti
*8na dei cittadine e delle stesse vittime.
tritilo le forze pobtiche e soaali a nap-

J"MMrs del propno ruolo e delle propne
^xttabilita nei confronti della atta colla-
"••liti un le forze dell'ordine e le istituzio-
•j

"'«Ulo anche chi come Salvatore Sale-
*fcbenunoato «l'assenza sul territorio di

numero di militari tanto che
aessa notte dei malviventi

i tegno tre furti uno dietro l'ai-
—» contrada mentre i carabinieri

J*° cfleBuando le prime indagini»
> a.t>ca e l'altra c'è stato anche chi
«•ghere Lo Sardo ha ricordato

< la maggioranza della gen -
• K* rt# ha paura •. forse perché la

*"*jjuato nume
*•»» oefla ste

***o*tegi
•.'

allupi in Jttori

durante li

risposta repressiva è stata subita propno da
chi aveva chiesto la presenza delle forze dell'
ordine, venute in atta solo per controlli am-
ministrativi Dopo le critiche e le richieste
dei attadmi e dei loro rappresentanti, è stata
la volta dei verua delle forze dell'ordine. Per
tutti hanno parlato Renato Caro, comandan -

Soddisfatto dei risultati del vertice
il prefetto D'Agostino, che ha tenuto a
sottolineare di avere raccolto elementi
sufficienti per i primi interventi

te provinciale dei Carabinieri, che ha sottoli-
neato come «già è in corso un'ulteriore ri-
chiesta di potenziamento dell'organico che
però ha assicurato la presenza quotidiana
sul territorio dell'Arma con 240 perlustrazio-
ni, 170 pattugliamenti e la caerma aperta 24

ore al giorno» e il questore Alfonso Velia che
ha assicurato come « la realtà di Raralmu lo è
sotto osservazione e i servizi di controllo più
che amminitranvi hanno finalità anticrimine
e di prevenzione» Soddisfatto dell'incontro
anche il Preletto D'Agostino che ha detto di
aver ottenuto dai van interventi elementi i iti -
li da approfondire assieme alla richiesta di
un potenziamento delle forze dell'ardine A
sgomberare il campo dagli IHTUIVOCI sulla
presenza dello Stato a Racalmuto. D'Agosti-
no ha ni MI l i i. > l'apertura al contributo e al)**
indicazioni dei cittadini ma soprattutto il fat-
to che «è stato nieqbo parlarsi adesso che
quando magan sulle strade a sono i mora»
Da oggi attadmi e rappresentano delle istitu-
zioni iniziano il lavoro di verifica sugb impe-
gni assunti maggiore collaborazione con le
forze dell'ordine e potenziamento della pre-
senza dello Stato sul temtono

E.G.


