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.. Le reazioni 
Il sottosegretario Mantovano 

: . ((Sitratt .. ;dell'ehnesimo segnale 
.. ' >:per conlidarenelleforzedell' ordine)) 
, .• ';<1 trenta arresti rappr~sentanol'ennesimo segnale 

· che deve'indurre la popolazione salentina a confidare. 
nella professionalità delle forze dell'ordine e dell'autorità 

, giudiziaria. A intervenire è l'onl?revole Alfr~do Mantova· 
.. no,sottosegretarlo all'Interno, Il quale aggiunge che (da 

disti"Hzionetra fatti che hanno destato allarme sociale, 
• sle9~ti daicliso~ghi de!la Grif!lin!llità organizzat~, locale, e 

., . reati Imputablh ad .artlcolaZlonl della stessa, plU o men.o 
... ,~ ";' .. : vidne. agliassettitradizio.nali, ha. trovato fino ad oggi '. 

:.: puhtu<lle:risC:òhtro nella realtà e, soprattutto, adeguatà 
:. ": r.eg.re.sSjOii~)j. Da qui, dunque, la gratitu .. dine.al q.uestor.e 
." .• di. Lecc.e A\1tonino Cufalde agli uominilmpegnati '. 
;'.' rièll'operàifbneo:.' ,,: ,'i . ..' .... ' .. ' • " 

:," Piu'.òle &~lo9io nel confl19nti qelleforz6di polizia arriva· 
;.:. nO.a'rlch·e da altri èsponenti delrriondo politico. ..; . 

".: «I:~'brillanteoperazlonedelJa squadra mobile dellà Que· 
· ": .stUr.sdi Lei::ce • afferma Antonio Buccoliero, consigliere 
: .; regi.ona1e'diAIleanza PUfllia,~ èilsqGcesso reale. di un ter· 
.' .' ritorio,.èhe nonhierita'dH~ssE!re insozzato dalle azioni de·. 
··llt;tl.fçise'di·.èhlsoi~rçia4isp~razionEieIU6rte))0 " ..•....... 
'., .' SeèbndoBùècplier:oil~;QP,eraziQne~cli;ierj:;Hestituisce sere· 

.... '. nitMHùtta;lacomlJ'~ità1'e;rnanqiÙii:i';ehtar,0·messaggio1'l . 
• ·,::Chj;p'en~ii.c!ril"Jp.~,!';~lm~)!;1~~fit~ri.o(,é~ea.rl~C).uncnmadiiil, .' 
:. ···.·le9a1ità.et<ll.in~I'1lJti?!'O'.n~ìK.l!'p.pla.9s.o;'~!J~q(Je,·«al qu~;.· 

• stor.edl,tecce Clifaloe:'a tUtti fSUOI!Uorrtml,chedopoun ..... 
.... . ;. complesso lavÒrq.diiridaglnesonoriusciti ad individua •. ' 
.' . re Efada'rre.stareJ.resppnsabili di un traffico di droga ed .' .. 
· armj)) . . J. .'.' .' • • •• , •••• <' 
· ' .• AintéhJei;'ire ÈÌ a~d1e Pasquale Gaetani, assessorepi"d,' 

v.it)c.',a .. le.·.,aIPatrimoniO'. «AUaQuestura di Lecce.,eiai.c.pliù ... :.·, 
'~",~~t i'l.IIO 'er.:~if.\l'1'.-~"· • .. ". i di G Il' IO N dò T . '" ' . " , mlssanat. . all'o 1,- .' are aunsanp:· sotto mea:~:;:.;:. 

· gh.ihgano imieicomplii"nénti perla riuscita(/ell';dpl3raR;~· .. 
· ziÒneche, dopoq.ltre unsnnodiirida!;Jini,tìs"p'ol:tì:!tìl[at)l 
· arresto dl31 persone, accusatediilssociàzioné.à'deJi6~';::.:. 
· que,refinalizzataallo spacciO' di sostanze stupefacen!i!>: . 
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