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L. Due medici
per imperizia

VALGUARNiRA. Il Pii cittadino
da il via alla "rottaanazione"

on aver diagnosticato in tempo fcy Si annuncia una estate "calda" in provincia peri democratici
e causato una gravissima lesione | 341 che hanno messo nel "mirino" il leader MirelloCrisafulli

if per la Giunta del sindaco Emma
Dimissioni a sorpresa dell'assessore Salvatore Di Calogero

35 il primo cittadino lo sostituisce con Antonio Messina

POMERIGGIO TRASFERITI GLI ULTIMI DETENUTI. Un'altropezzo delle istituzioni che lascia la città

C
il m

Nicosia NÌCOSIA. Passate le elezioni e la caccia ad
un pugno di voti, il carcere è stato chiu-
so ieri pomeriggio. Il provvedimento è
stato disposto ed eseguito alla velocità
della iuce: a mezzogiorno è arrivato l'or-
dine di sfollamento, circa 2 ore dopo i
pullman sui quali trasportare gli ultimi
30 detenuti rimasti che alle 15,30 erano
già in partenza per le carceri alle quali
sono stati destinati. Chiude il carcere co-
me ha chiuso il tribunale ma non chiude
quella politica inefficiente e incapace di
portare risultati per una città ed un'ter-
ritorio destinati alla morte economica.
Quella politica che, come purtroppo
molti avevano previsto, 10 giorni prima
delle elezioni aveva sospeso il provvedi-
mento di chiusura delle 3 carceri per le

quali era prevista la soppressione e cioè
Nicosia, Mistretta e Modica, ma che non
ha avuto neanche la decenza di aspetta-
re una settimana dal risultato elettorale
delle europee per sbloccare il provvedi-
mento ed eseguirlo. Nicosia è un istitu-
to penitenziario chiuso, anche se ieri po-
meriggio, dinanzi ai pullman carichi di
detenuti che partivano, qualcuno anco-
ra sosteneva che "ci sono ancora speran-
ze".; La chiusura è certa e definitiva e a
confermarlo la circostanza che tutti gli
agenti della Polizia penitenziaria in ser-
vizio nel carcere nicosiano contestual-
mente allo sfollamento dei detenuti
hanno ricevuto le assegnazioni delle
nuove sedi alle quali sono stati già trasfe-
riti. La maggior parte vanno a Enna, ma

altri sono stati assegnati a Catania e ad
altre strutture detentive. A Nicosia ri-
mangono meno dì una decina di detenu-
ti in regime di "articolo 21". Si tratta di
detenuti a bassa pericolosità che sono
autorizzati ad esempio ad uscire dalla
cinta muraria del carcere per attività la-
vorative e che verranno utilizzati per il
trasloco di attrezzature, archivi e mate-
riale che verrà destinato ad altri peniten-
ziari. Operazioni che si protrarranno per
una decina di giorni, ma il carcere ha
chiuso comunque a mezzogiorno di ieri
con l'ordine di sfollamento di tutti i de-
tenuti ad eccezione di quelli da impiega-
re nel trasloco, che lasceranno il peniten-
ziario insieme all'ultimo camion carico
di suppellettili. Ieri nessuna nota sinda-

' cale, comunque annunciata per la gior-
nata di oggi, né alcun proclama da parte
dell'amministrazione comunale e del
sindaco Sergio Malfitano, che aveva pro-
pagandato la sospensione del provve-
dimento come frutto delle iniziative da
lui intraprese con il capo del Dap che
avrebbe incontrato a Roma e con il mini-
stro degli Interni Angelino Alfano. Nico-
sia da ieri perde un indotto di mezzo
milione di euro all'anno per la sola pre-
senza del carcere, cui aggiungere la
perdita di popolazione per gli operato-
ri che si trasferiranno. Una perdita che
aggraverà la crisi economica che già
vede la contrazione delle imprese e del
commercio.

GIULIA MARTORANA SUBITO CAPANNELLI DI PROTESTA A NICOSIA

attrezzai
sto di sp
chiesta, e
to' rispos

II rappi
ed il dott
tanto da
Giudice e
volto doj
mento a 1
no ed acc
giudizio,

: reinserin
aveva reti
a Nicosia
ca - dice il
il Commi
espiatorii
attacchi e
gare con I

In meri
Termine,
to che ne;

! 3700 pre<
1700 pres
rangiogra
richiamar
tesa e per
tre provin
un incren-


