
IL CARCERE 
DI PETRUSA

Il Dipartimento centrale ha
concesso 6000 euro per
l’ordinaria amministrazione
di tutto il 2006. 
E la somma è già stata spesa

Neppure i soldi per la benzina
Drammatica situazione economica della struttura cui è stato tagliato il contributo

SCIACCA. SPECIALIZZAZIONE PER QUATTRO

Da detenuti a incisori

IERI MATTINA, POCO DOPO LE 8
Villaseta, in via Autonomia
una donna cade dal balcone
Indagini per scoprire le cause

Voglia di sicurezza
Licata. Dopo l’incidente al fercolo di Sant’Angelo

I CONTROLLI DEI CARABINIERI

Ritirate due patenti
I titolari guidavano
in stato di ebbrezza

Una veduta 
del carcere 
di Petrusa. La
struttura 
ha notevoli
problemi 
per la gestione
viste le esigue
somme stanziate
quest’anno 
dal Dipartimento
centrale

Il direttore:
«Serve
maggiore
attenzione
per queste
persone»

Che il carcere di contrada Petrusa non
sia un albergo a 5 stelle lo sanno tut-
ti. Sia perché serve a far espiare la pe-
na a chi è andato contro la legge, ma
anche perché la struttura che ospita i
detenuti non rappresenta il massimo
per confort e servizi per quanto, ov-
viamente, limitati essi possano esse-
re. 

Ma apprendere che il Dipartimento
centrale, gestore dei penitenziari ita-
liani, abbia stanziato la «straordinaria»
cifra di 6000 euro per effettuare gli in-
terventi di manutenzione primari al-
l’interno della casa circondariale agri-
gentina ha davvero del clamoroso. 

Con 6000 euro erogati per coprire
l’interno arco del 2006, neanche giun-
to a metà strada, anche l’inquilino di
un alloggio di pochi metri quadrati a
stento riuscirebbe a effettuare inter-
venti di ordinaria amministrazione. 

Trattandosi di un carcere con circa
400 detenuti, stretti come sardine,
con celle capaci di ospitare anche cin-
que persone in un colpo solo, con im-
pianti idrici, fognari e di climatizza-
zione a dir poco inadeguati, era facile
immaginare che quei «soldini» venis-
sero spesi in poche settimane. 

E infatti sono stati spesi, tanto che
se nel penitenziario al confine tra
Agrigento e Favara dovesse registrar-
si qualche danno grave a una qualsia-
si infrastruttura o impianto, dovreb-
bero partire richieste urgenti di fi-
nanziamento straordinario al Diparti-
mento nazionale e alla sua diramazio-

La situazione è dunque al limite del
collasso, con prospettive di certo po-
co edificanti per il futuro di una strut-
tura «vecchia» di circa 10 anni, un pe-
riodo troppo breve per giustificare un
simile scadimento di interventi e inte-
resse da parte di chi gestisce il delica-
to settore. 

A dirigere da alcuni mesi il peniten-
ziario di Petrusa è Giovanni Mazzone,
uno che non ha mai avuto peli sulla
lingua, da quando è giunto nella città
dei Templi, segnalando più che de-
nunciando la precarietà di una strut-
tura dalle notevoli potenzialità, affet-
ta però da tante patologie che nessu-
no riesce almeno a lenire. 

Dice Mazzone: «Non mi permetto
di attaccare chi coordinare le carceri
italiane, ma è mio obbligo auspicare
che per il carcere che mi onoro di di-
rigere venga prestata maggiore at-
tenzione. Questo è un penitenziario
aperto da troppo poco tempo per ma-
nifestare i problemi ancora irrisolti.
Non è possibile che tra qualche setti-
mana si rischi di dover chiedere corte-
sie ai distributori di carburante per far
viaggiare le auto necessarie ai trasfe-
rimenti dei detenuti. I tempi per siste-
mare le cose ritengo ci siano e non
posso non essere ottimista». 

L’ottimismo, che nel caso del Petru-
sa serve, eccome, anche perché es-
serlo è gratis. Meno male, vista l’esi-
guità delle risorse economiche a di-
sposizione del carcere agrigentino 

FRANCESCO DI MARE

ne regionale. In altre parole, anche
tosare l’erba dei prati attigui al carce-
re necessita di una spesa folle. 

E non finisce qui la grottesca fac-
cenda in salsa agrigentina. Tra qual-
che giorno, ovvero a giugno, gli agen-
ti che effettuano i trasferimenti dei
detenuti da un carcere all’altro o dal
penitenziario ai vari Tribunali rischie-

ranno di rimanere in panne sulle au-
to di servizio. In tempi di «vacche
scheletriche» accade infatti che, a es-
sere prossimi all’esaurimento, siano
pure i soldi per l’acquisto del carbu-
rante per autotrazione, con il quale
rifornire i mezzi della polizia peni-
tenziaria che operano con ritmo quo-
tidiano per esigenze di servizio.

Quattro detenuti del carcere di Sciacca divente-
ranno incisori corallai e il progetto del ministe-
ro della Giustizia sarà esportato sul territorio na-
zionale. I detenuti, al termine della pena residua
e della relativa attestazione frutto del corso per
corallai che si svolgerà all’interno dell’istituto pe-
nitenziario saccense, saranno assunti da alcuni
laboratori artigianali della città termale. 

All’interessante convegno, dal tema «Sciacca
nella storia e per il recupero della legalità», ha
partecipato il gotha dell’Amministrazione peni-
tenziaria: il provveditore del Dap-Prap Sicilia,
Orazio Foramo, i consiglieri Di Maio e Turrini, il
direttore dell’Ispp, Luigina Culla, il presidente del
Cerisdi, Guglielmo Serio, e poi il docente univer-
sitario Antonino Pulvirenti e il dirigente genera-
le dell’assessorato alla Pesca, Marinese. 

Nel corso del convegno è stato anche sottoli-
neata la necessità di dare una ulteriore spinta al

progetto per la realizzazione di un nuovo carce-
re fuori dal perimetro abitato. Terreno già indi-
viduato da parte del Comune. Ora si attende
una accelerazione al processo tecnico- burocra-
tico. 

Tornando al progetto del ministero della Giu-
stizia, che vede la formazione professionale co-
me uno degli elementi più incisivi ed efficaci per
il reale inserimento del detenuto dopo aver
scontato la pena, il corso di formazione per co-
rallai si inizierà nei prossimi giorni e durerà al-
cuni mesi. Vi parteciperanno quattro detenuti
selezionati per la loro predisposizione all’arte
dell’incisione del corallo. Un progetto coordina-
to dalla responsabile dell’ufficio Studi e ricerche
del Prap di Palermo, Marina Busà D’Urso. 

Nei prossimi giorni sarà attrezzata una sorta
di laboratorio all’interno del carcere saccense. 

FILIPPO CARDINALE

Il trend è costante. Al ritmo di almeno un paio a
week end le forze, dell’ordine scoprono e denuncia-
no automobilisti sbronzi al volante. Tra sabato e ie-
ri ci hanno pensato i carabinieri a bloccare, control-
lare e sanzionare, secondo quanto prescritto dalla
legge, due persone il cui tasso alcolemico nel san-
gue era al di sopra della norma. Il primo interven-
to dei militari è stato anticipato da un incidente
stradale avvenuto lungo il Viale Leonardo Sciascia
al Villaggio Mosè, dove un trentenne di Favara si è
scontrato a bordo della propria auto con un’altra.

Mentre un paio di persone venivano trasportate
in ospedale per essere medicate, il giovane veniva
controllato dai carabinieri con l’etilometro dal qua-
le è emersa la sua ubriacatura. Da qui è scattata la
denuncia penale, il ritiro immediato della patente,
il sequestro dell’auto e una maxi multa.

Dal Villaggio Mosè alla frazione di
Montaperto dove i militari hanno
bloccato un altro giovane agrigentino
con l’alito «pesante». Dall’alito all’etilo-
metro il passo è stato breve, facendo
scattare anche in questo caso le san-
zioni a carico dell’automobilista trova-
to in evidente stato di ebbrezza alcoli-
ca. 

La speranza - purtroppo vana visti i
precedenti - è che nell’imminente sta-
gione estiva tanti pensino alle conse-
guenze negative che scaturiscono per

se e per gli altri quando ci si mette al volante dopo
avere abusato con liquori e birra e ne facciano a me-
no.

F.D.M.

Uno dei due
ha pure

provocato
un incidente

con feriti 
al Villaggio

Mosè

f.d.m.) Gli inquirenti parlano di incidente, ma molto c’è anco-
ra da chiarire. Di certo c’è che ieri mattina, intorno alle 8, in via
Autonomia a Villaseta, una donna della quale non sono state
rese note le generalità è caduta dal balcone della propria abi-

tazione al secondo piano di uno stabile.
Stramazzata al suolo senza che nulla riu-
scisse ad attutirne l’impatto col selciato,
la donna è stata soccorsa prima da alcu-
ni passanti, poi da alcuni parenti. I soc-
corsi sono stati immediati e sono culmi-
nati con il ricovero della ferita nell’o-
spedale del capoluogo. La donna è ri-
masta fortunatamente cosciente, segno
che, cadendo, non ha battuto il capo, ma
i medici si sono riservati la prognosi. In
via Autonomia sono giunti i poliziotti
delle Volanti che hanno svolto i rilievi di
rito, utili a ricostruire la fasi della vicen-
da sulla quale le indagini potrebbero
non essersi concluse ieri. E così sale a

due il bilancio delle persone volate giù dal balcone della pro-
pria casa. Qualche giorno fa a Raffadali una tredicenne era ca-
duta da oltre 15 metri riportando gravi contusioni e ferite, e
si trova ancora ricoverata all’ospedale Civico di Palermo.

Le
condizioni
non sono
gravi,
anche se i
medici si
sono
riservati la
prognosi

A tre giorni dalla grande paura per la caduta
del fercolo di Sant’Angelo, in città non si è
spenta l’eco per una tragedia, fortunatamen-
te, solo sfiorata, ma che ha posto l’accento
sulla questione sicurezza durante le tradizio-
nali corse del Santo. Già nel 1999 uno dei
quattro ceri, rovinò al suolo proprio in occasio-
ne dell’ultima corsa, quella che termina con il
rientro del Santo in chiesa. Una cosa è certa, le
autorità preposte devono fare di tutto affinché
una tradizione secolare come quella delle cor-
se di Sant’Angelo non vada persa, visto che so-
no parte integrante della storia stessa della
città.

Venerdì sera, ad esempio, nella caduta, l’ur-
na argentea ha coinvolto alcuni fedeli che si
trovavano nelle immediate vicinanze. Troppa
gente, quest’anno, affollava la piazza, e per i
volontari della Protezione civile e per le forze
dell’ordine è stato persino difficile riuscire a
creare un corridoio sufficientemente ampio
per permettere lo svolgimento della corsa in
sicurezza. La macchina dei soccorsi, immedia-
tamente attivatasi, ha avuto parecchie diffi-

coltà per districarsi tra la folla e le centinaia di
curiosi che si sono avvicinate al luogo del-
l’accaduto. Ciononostante, dopo un paio di
minuti, due ambulanze, una della Croce Ver-
de e l’altra della Croce Rossa, si trovavano già
al centro della piazza per soccorrere i feriti.

«Devo ringraziare i volontari per il grande
impegno profuso durante quegli attimi terri-
bili - ha dichiarato poche ore dopo, il respon-
sabile dell’ufficio comunale di Protezione civi-
le, Angelo Cambiano - purtroppo la gente non
ci ha aiutato, ma ciò è comprensibile, visto il
panico generale che si era creato nella piazza».

Qualcuno ha criticato invece, l’operato dei
volontari, Roberto Vecchio, della Guardia co-
stiera ausiliaria.

«Purtroppo il nostro rammarico è quello di
avere ricevuto, il giorno dopo, una marea di
critiche da parte di comuni cittadini, che par-
lavano di una nostra presunta incapacità in
quei momenti difficili. Nessuno ha capito che
in quei momenti, molte persone, hanno osta-
colato le operazioni di soccorso». 

GIUSEPPE PATTI

Video nella Villa
Canicattì. Nuovo metodo di controllo contro i vandali

CANICATTÌ. La villa comunale di Canicattì da
alcuni giorni è video sorvegliata con teleca-
mere a circuito chiuso. La decisione è stata
presa dall’amministrazione comunale do-
po le recenti segnalazioni di episodi di van-
dalismo.

Una decina di telecamere vigilano giorno
e notte. All’interno della struttura di viale
della Vittoria, sono stati sistemati dei car-
telli che avvisano gli utenti della presenza
delle telecamere. In passato, durante la
notte, la villa comunale era affollata da tos-
sicodipendenti che la usavano per iniet-
tarsi le dosi di stupefacenti. Adesso, grazie
a un efficiente sistema di illuminazione e
alle telecamere, è possibile controllare dal-
l’esterno tutti i presenti.

Per salvaguardare questa struttura inol-
tre, il Comune ha dato in affidamento la Vil-
la a dei privati che si occuperanno della ma-
nutenzione.

Dietro un compenso di 3.600 euro annui,
versati alle casse comunali, una ditta priva-
ta avrà in gestione tutta l’area. In questo

modo, potranno essere organizzate una se-
rie di manifestazioni che dovrebbero per-
mettere una migliore utilizzazione dell’uni-
co polmone verde della città.

In questi giorni, gli operai comunali han-
no anche sistemato dei cartelli con i quali si
invitano i cittadini a non calpestare il pra-
to inglese. Se in un primo momento erano
solamente i bambini ad affollare la struttu-
ra pubblica, adesso anche gli adulti non
resistono alla tentazione di rotolarsi sul
prato.

Questa situazione, vista la mole di perso-
ne che utilizzano in modo improprio il pra-
to, ha danneggiato l’erba tanto da costrin-
gere l’amministrazione comunale a tran-
sennare parte del prato inglese per evitare
l’accesso della gente.

Qualche nota negativa riguarda anche la
presenza di sporcizia all’interno della strut-
tura. Molti genitori, infatti, gettano per ter-
ra le confezioni delle merendine dei bam-
bini.

DAVIDE DIFAZIO

Nuova Ford Fiesta 
1.4 TDCi 70CV

- motore Duratorq Common Rail
di ultima generazione

- doppio airbag
- ABS con EBD
- Climatizzatore

Euro 10.950

E’ l’unico Partner

DIEFFEAUTO s.r.l.
Via Due Fontane - CALTANISSETTA

Tel. 0934/561360

DIEFFEAUTO s.r.l.
Via C. Alberto 113/115 - CANICATTI’ (AG) 

Tel. 0922/854296

IMERA STORE SRL
C.da Santa Lucia - ENNA BASSA

Tel. 0935/533617

DIEFFEAUTO S.r.l.

In più solo da noi:
- radio CD con comandi al volante
- FordProtect 3 anni di garanzia o 60.000 km

compresi nel prezzo
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Prezzi bloccati fino al 31 maggio

per le provincie di Caltanissetta - Enna
Canicattì e zone di appartenenza

CARABINIERI IMPEGNATI IN UN POSTO DI BLOCCO

LA SICILIA

Agrigento
LUNEDÌ 8 MAGGIO 2006
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