
SE VENISSE SOPPRESSA LA CORTE D’APPELLO. Preoccupazione per le nuove circoscrizioni giudiziarie

Centinaia di posti a rischio

L A  T R A G E D I A

ANZIANA SI LANCIA DAL BALCONE DI CASA DI RIPOSO

C’è preoccupazione all’interno della
ambiente giustizia e non solo in vista
delle modifiche riguardanti le circo-
scrizioni giudiziarie che dovrebbero
essere approvate nei prossimi mesi.
Uffici a rischio di chiusura. Al momen-
to, la questione più preoccupante ri-
guarda gli uffici giudiziari di Nicosia
che non raggiungono i 15 magistrati in
organico e quindi sono candidati a far
parte dei circa 600 uffici che dovreb-
bero essere soppressi in tutta Italia;
un argomento che va di pari passo
con la già paventata soppressione del-
la Provincia regionale nissena. 
Il problema è che le eventuali sop-
pressioni del Tribunale e della Procu-
ra di Nicosia potrebbero causare un
effetto domino che travolgerebbe la
Corte d’Appello di Caltanissetta. Con la
soppressione degli uffici giudiziari di
Nicosia, il distretto della Corte d’Ap-
pello nissena si ridurrebbe di parec-
chio, visto che, oltre alla sede centra-
le, rimarrebbero in piedi solo gli uffi-
ci di Gela ed Enna. Troppo poco per
mantenere una sede di Corte d’Ap-
pello. Al momento, comunque, non
vi è nulla di concreto; infatti il mini-
stro della Giustizia Paola Severino de-
ve ancora presentare il testo integrale
del decreto sulla Giustizia in cui è con-
tenuta anche la revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie.
Migliaia di posti di lavoro a rischio. In
ogni caso il discorso è molto serio, vi-
sto che la presenza della Corte d’Ap-
pello giustifica l’esistenza dei reparti
speciali delle Forze dell’Ordine (Ros e
Reparto Operativo dei Carabinieri, le
sezioni antimafia della Polizia, il Cen-
tro Dia, il Gico della Guardia di Finan-
za), la Direzione distrettuale antima-
fia della Procura, la stessa Procura Ge-
nerale, il Tribunale e la Procura dei
minorenni, sezioni del Tribunale ordi-
nario quali il Riesame e il Tribunale di
Sorveglianza e l’Archivio di Stato.
Un’eventuale soppressione del di-
stretto di Corte d’Appello comporte-
rebbe la perdita di migliaia di posti di
lavoro con il solo risultato di compro-
mettere ulteriormente l’economia del
territorio nisseno, che già adesso non
si può certo definire florida.
Giudici di pace. Una questione a parte
è quella degli Uffici del Giudice di Pa-
ce. I paletti posti dalla nuova manovra
prevedono la soppressione degli uffi-
ci in cui vengono iscritti meno di 500
procedimenti all’anno. Nel distretto
nisseno i numeri sono piuttosto scar-
si. In materia civile si salvano soltanto
Caltanissetta (1.912 iscrizioni di nuo-
vi procedimenti fra il 2009 e il 2010),
Gela (1.887) ed Enna (598). Tutti gli al-
tri uffici presentano numeri insuffi-
cienti dai 490 di Piazza Armerina, ai
429 di Mussomeli, sempre più in bas-
so fino ai 24 procedimenti iscritti a
Villarosa. 
Nel settore penale, stando ai numeri
del 2009-2010 si parla di 790 procedi-
menti penali iscritti al Giudice di Pace

di Caltanissetta, 851 a Gela, 315 ad
Enna e 181 a Nicosia. 
Proposte e soluzioni. Negli ultimi an-
ni è stata più volte avanzata la propo-
sta di far gravitare il Tribunale di Ni-
scemi nel distretto della Corte d’Ap-
pello di Caltanissetta, che al momen-
to fa capo alla Procura di Caltagirone e
quindi alla Corte d’Appello di Cata-
nia. Un’altra delle proposte che alcuni
addetti ai lavori hanno fatto è quella di
inglobare nel distretto nisseno alcune
sedi della provincia agrigentina quali
Canicattì e Licata, che hanno compe-
tenza su comuni quali Campobello di
Licata, Ravanusa, Castrofilippo, Racal-
muto, Naro e altri limitrofi alla provin-
cia nissena. Al momento la zona di
Agrigento ricade sotto la competenza
della Corte d’Appello di Palermo, ma
una soluzione del genere darebbe lin-
fa a Caltanissetta e darebbe più respi-
ro al distretto di Palermo.   

VINCENZO PANE

Epifania rovinata dal maltempo: tem-
perature rigide, caos e danni ovunque
nel capoluogo e nel resto del Nisseno,
dove è perfino caduto qualche fiocco di
neve a Mussomeli e altri più lievi sono
caduti nella parte alta di San Cataldo.
Colpa del vento, soprattutto con le raffi-
che che in città si sono attestate sui 40
km orari: una potenza che ha spezzato
rami e alberi dappertutto, scoperchiato i
gazebo dei bar, abbattuto i segnali stra-
dali mobili e messo in bilico le luminarie
natalizie allestite nei corsi principali del
centro storico. Decine gli interventi effet-
tuati dai vigili del fuoco, mobilitati già
dalla nottata precedente per molti albe-
ri precipitati sulle strade urbane e sulle
arterie statali che hanno ostacolato la
circolazione o impedito l’ingresso nelle
residenze private. Armati di motosega, i
vigili del fuoco sono intervenuti in via
Firrio per rimuovere un grosso arbusto
finito sulla strada. Analoghi casi pure in
via Michele Amari, davanti un super-
mercato dove un albero di pino è stato
piegato in due, e ancora a Poggio Sant’E-
lia, a Misteci, Cozzo di Naro mentre in via
Angelo Custode - nel villaggio Santa Bar-
bara - diversi rami hanno ostruito l’ac-
cesso alla strada principale che collega
alle villette del circondario. Quattro albe-
ri sono stati sradicati contemporanea-
mente sulla Sp 1 per Delia. Basta che il
vento soffi più del solito e in viale della
Regione - davanti la banca Unicredit -
puntualmente si ribalta all’indietro il
cassonetto della spazzatura che rischia
seriamente di travolgere le auto e i mo-
torini che scendono dalla corsia opposta.

Traffico a rilento sulle maggiori arterie

di collegamento: rami, alberi e fanghiglia
hanno provocato caos sulla Ss 640, sulla
statale 626 e pure sulla bretella autostra-
dale, compresa la statale 189 per Campo-
franco dove le squadre dei vigili del fuo-
co sono dovute intervenire più volte per
rimuovere gli alberi finiti sull’asse stra-
dale. Nonostante la sua funzionalità sia
collaudata da anni, la precaria rotatoria
realizzata con i bidoni di plastica tra via-
le Trieste e piazza Giovanni XXIII conti-
nua ad essere… traslocata dal vento che
sposta i new jersey bianchi e rossi. Nel
quartiere Santa Flavia, i pompieri hanno
sistemato una luminaria natalizia preca-
ria e nelle vie Restivo, Bissolati, Paladini,
Salvo D’Acquisto, Turati e in piazza Cala-
tafimi sono stati rimossi intonaci perico-
lanti crollati dai balconi e dai prospetti
dei palazzi. In via Signorino, invece, i
detriti caduti da un antico edificio han-
no danneggiato le auto parcheggiate sul-
la strada. Nel primo pomeriggio un ful-
mine ha provocato il black-out elettrico
in contrada Santa Lucia, a est del capo-
luogo, dove per ore i residenti sono rima-
sti senza energia.

Dalle rilevazioni svolte dallo staff del
sito web www.meteosicilia.it curato da
Fulvio D’Antoni e Cristiano Curatolo
emerge che ieri a Gela e Mussomeli - qui
la temperatira è scesa a -1 - il vento ha
raggiunto i 70 km orari, seguite da San
Cataldo con 60 km, mentre la tempera-
tura minima s’è mantenuta sui 3 gradi e
la massima ha raggiunto i 10. A rendere
triste una giornata iniziata male e finita
peggio, c’è stata pure la pioggia batten-
te e la grandine. 

VALERIO MARTINES

Un salto nel vuoto dal terzo piano del pa-
lazzo che ospita la casa di riposo dove al-
loggiava da tempo. Un estremo gesto
che ha spezzato la quiete mattutina -
erano all’incirca le 9 - in un giorno di fe-
sta quando ancora per le strade non c’e-
ra quasi nessuno. Così, gettandosi dal
balcone, ha deciso di uscire di scena per
sempre una pensionata nissena di 70
anni, M. D., una delle ospiti della residen-
za per anziani "La casa del geranio" di via
Carlo Pisacane.

Sembra che la donna soffrisse di crisi
depressive, come hanno confermato al-
cuni familiari e il personale dell’ospizio
ai poliziotti della sezione Volanti, inter-

venuti insieme ai soccorritori del “118”
quando qualcuno s’è accorto del cadave-
re della settantenne piombata sull’asfal-
to da un’altezza di una ventina di metri.
Un impatto che non ha lasciato scampo
a M. D., che ha sbattuto la testa contro un
tombino. La pensionata si trovava nel
suo alloggio e s’è affacciata in balcone
dove ha posizionato una sedia usata per
scavalcare l’alto parapetto. 

Caso chiuso per la Polizia, che dalle di-
chiarazioni dei testimoni ascoltati e dal-
l’esito dell’ispezione cadaverica eseguita
dal medico legale, hanno avuto la confer-
ma che quello di ieri è stato un suicidio. 

VA. MA.

Alberi e luminarie in balìa del forte vento
Temperatura al di sotto dello zero e anche fiocchi di neve in vari Comuni della provinciaEPIFANIA GELIDA.
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Il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta
sede della Corte d’Appello che
comprende anche i Tribunali di Gela,
Enna e Nicosia

Apertura del nuovo anno giudiziario
la cerimonia è stata fissata per il 28 gennaio

IL PRESIDENTE CARDINALE

È stata fissata per il 28 gennaio la cerimonia
d’apertura del nuovo anno giudiziario, che,
come di consueto, si terrà nell’aula magna
del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta a
partire dalle 9:30.

Ancora da definire con precisione la “sca-
letta” degli interventi, che verrà aperta dal-
la relazione del presidente della Corte d’Ap-
pello di Caltanissetta Salvatore Cardinale -
che già l’anno scorso aprì la cerimonia in
qualità di presidente facente funzioni - alla
quale farà seguito l’intervento del procurato-
re generale Roberto Scarpinato. La parola
passerà poi ai rappresentanti dell’avvoca-
tura, del Csm, del Ministero della Giustizia,
dell’Anm e dei rappresentanti dei lavorato-
ri.

Il nuovo anno giudiziario si aprirà all’inse-

gna delle “solite” difficoltà per il settore giu-
stizia, che deve fare i conti con i vuoti d’orga-
nico, non solo nella sede di Caltanissetta ma
anche nei tribunali e nelle procure del di-
stretto della Corte d’Appello che racchiude le
sedi di Gela, Enna e Nicosia. Oltre alle caren-
ze d’organico dei magistrati, si aggiungono le
difficoltà del personale amministrativo; so-
no sempre meno i dipendenti che lavorano
nel settore giustizia visto che da parecchi an-
ni non viene bandito un concorso per effet-
tuare nuove assunzioni e quelli che vanno in
pensione non vengono sostituiti.

I bilanci verranno tracciati con maggiore
precisione da coloro che, il 28 gennaio, inter-
verranno, ma di sicuro c’è che l’attuale mo-
mento della Giustizia non è dei più rosei.

V. P.

ALBERI SRADICATI DAL FORTE VENTO UN CASSONETTO CAPOVOLTO IN VIALE DELLA REGIONE

LA SEDE DELLA CASA DI RIPOSO

LITE DURANTE IL BANCHETTO DI NOZZE

CEFFONI TRA DUE PARENTI DEGLI SPOSI

Banchetto nuziale finisce in rissa
E il matrimonio finì in rissa. Un ceffone, l’altro che ri-
sponde e molla una sberla, una parola tira l’altra e i com-
mensali seduti a tavola costretti ad alzarsi per dividere i
parenti dello sposo e della sposa che si menavano e insul-
tavano. 

La zuffa è esplosa l’altra sera in un ristorante del capo-
luogo, dove s’erano ritrovati parenti e amici per festeggia-
re una giovane coppia di sposi nisseni che poche ore pri-
ma si era giurato il sì eterno. 

Euforia alle stelle durante la cena, ma tra una portata e
l’altra qualcuno pare abbia esagerato col vino ed è basta-
to un nonnulla perché si scaldassero gli animi. Non è chia-
ro il reale motivo per cui un parente di lui e un altro di lei
si siano subito accapigliati. Di certo è scoppiato il putiferio.
E in pochi secondi una spensierata serata di festa è diven-
tata occasione di litigio. Ed è stato allora che è partito il pri-

mo schiaffo, prontamente contraccambiato, oltre a paro-
lacce reciproche e a un accenno di zuffa.

Quindi le urla degli altri familiari accomodati a tavola, lo
scompiglio di quel momento che ha fatto mandare il boc-
cone di traverso soprattutto ai novelli sposi, spettatori di
un inaspettato caos familiare nel giorno più bello della lo-
ro vita.

I due parenti-contendenti sono stati separati in tempo,
ma intanto qualcuno aveva già avvisato le forze dell’ordi-
ne e in pochi minuti nel ristorante sono arrivati i poliziot-
ti della sezione Volanti e i carabinieri che hanno riportato
la calma. Apparente, però. Perché gli animi esasperati, gli
sguardi in cagnesco e i musi lunghi all’uscita dal locale so-
no rimasti eccome. Per gli sposi doveva essere una giorna-
ta indimenticabile. E così è stato, d’altronde. 

VA. MA.
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