
CURIOSITA" La Penitenziaria deve accompagnare le pa[lavoliste

Perle aflete gliagenti
diventano tassisti
Asettembre, in occasione deimondialiin città
Cos'abbia a che fare la polizia
Penitenziariacon le atlete del-
la pallavolo femminile diffici
le a spiegarsi. E la stessa do-
manda se la sono posta tanti
poliziotti e loro rappresentan-
ti sindacali, ieri, quando da
parte del dipartimento è ari-
rnata una nota in cui si annun-
ciava che 1I autobus del corpo
di polizia Penitenziaria e al-
trettanti agenti autisti erano
destinati al <<servizio taxi> del-
le ragazze partecipanti ai Cam-
pionati mondiali di pallavolo
femminile che si terranno aVe.
rona dal 23 settembre al 5 otto-
bre 2014,. Ia nota è diretta a ot-
to proweditorati regionali (Pa-
dov4 Bologn4 Genov4 Pesca-
14 Palermo, Napoli, Cagliari e
Roma) ai quali si chiede di
mettere a disposizione del Co-
mitato organizzatore uomini
e mezzi. E quanto segnala il
sindacato di polizia peniten-
ziaria Sappe. <<Tfovo che sia
una cosa vergognosa usare uo-
mini e mezzi dello Stato per il
servizio tani delle atlete e dei
relativi accompagnatori, I'al-
tra volta ce lo hanno fatto fare
per gli atleti del tennis tavo-
lo>, denuncia Donato Capece,
segretario generale del Sappe,
<<tanto più se si considera le
gravi condizioni del parco au-
tomezzi nazionale della poli
zia Penitenziaria- Ma le sa que.
ste cose il ministro della Giu-
stiziaAndrea Orlando o le fan-
no a sua insaputa? Per il Sap-
pe tutbo questo è assurdo. So-
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no anni che denunciamo là fa-
tiscenza di buona paxte dei
mezzi impegnati nei servizi di
traduzione e piantonamento
dei detenuti>. Parliamo, nel
2013, di 187 mila traduzioni
per complessivi 368 mila dete-
nuti trasportati in tutta Italia
con automezzi e furgoni verso
altri carceri, aule di giustizi4
visite ospedaliere, arresti do-
miciliari.Inoltre, ci sono <<cen-
tinaiadi automezzi fermi nel-
le autorimesse in attesa di ri-
parazioni che non possono es-
sere eseguite perchè mancano
i soldi, tanto che èlostesso Di-
partimento dell'amministra-

zione penitenziaria a comuni-
carlo ufftcialmente nelle note
di risposta alle lettere delle di-
rezioni delle carceri che chie-
donq appunto, fondi perle ri-
parazioni. <Lo stesso Diparti-
mento è solerte a impiegare
mezzi della polizia Penitenzia-
ria per servizi non istituziona-
li come quello connesso ai
Campionati mondiali di palla-
volo femminile. Al personale
inoltre verrà corrisposta
llndennità di missione, ver-
ranno pagati gli straordinari
visto che l'arco di impegno è
dalle 7.30 del mattino alle 2I>>.
sidomandaCapece.oÀv.


