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CALTACIRONE. Le rassicurazioni di Sibilia dopo la visita nella sede dell'ex Casa delle Fanciulle 

«Entro Natale il commissariato 
e due agenti di Polizia in più» 

Buone notizie per la nuova sede del 
commissariato della Polizia: dietro 
l'angolo la conclusione dei lavori di a
deguamento dell'ex Casa delle Fan
ciulle, in via Santa Maria di Gesù, che 
ospiterà tanto il commissariato, 
quanto il distaccamento della Pol
strada. 

Una nuova e funzionale struttura, 
che permetterà al la Poi izia ca latina di 
mettersi alle spalle un lungo periodo 
di difficoltà. Ad annunciare le positi
ve novità è stato il sottosegretario al
l'Interno Carlo Sibilia, a conclusione 
di un sopralluogo compiuto ieri mat
tina. Ad accoglierlo, con il sindaco Gi
no loppolo e il vicesindaco Sergio 
Gruttadauria, c'erano il viceprefetto 
Enrico Gullotti, il dirigente del com
missariato Marcello Ariosto e l'intero 
stato maggiore territoriale del Movi
mento 5 Stelle: i deputati nazionali 
Gianluca Rizzo (presidente della 
commissione Difesa) ed Eugenio 
Saitta (componente della commis
sione Giustizia), il deputato regiona
le Francesco Cappello, la consigliera 
comunale Lara Lodato e il sindaco di 
Grammichele Giuseppe Purpora. 
«Entro Natale la nuova sede del com
missariato sarà aperta - ha affermato 
il sottosegretario - sarà un atteso re
galo per i poliziotti che hanno sin qui 
sofferto per gli spazi troppo angusti 
degli attuali locali di via Magellano 
ma che, nonostante tutto, hanno con-

tinuato a fare un buon lavoro e a rap
presentare un prezioso punto di rife
rimento per il territorio». 

Sibilia ha altresì anticipato l'arrivo 
di due agenti in commissariato per 
rimpinguarne, sia pure parzialmen
te, l'esiguo organico. «Inoltre - ha ag
giunto - il Governo, che punta molto 
sulla sicurezza, ha previsto misure 
strutturali per aumentare in maniera 
consistente il numero degli agenti, 
con le ricadute positive che ciò potrà 
avere su tutti i presidi di polizia». 

«La visita del sottosegretario - ha 
affermato il sindaco loppolo - ci la
scia ben sperare sul rispetto dei tem
pi che il ministero ha sin qui determi
nato. In linea con quanto già awenu
to in questi anni, l'Amministrazione 
comunale, tramite l'Ufficio tecnico, è 
pronta a ultimare i residui lavori se
condo le ulteriori indicazioni giunte 
dallo stesso Ministero». 

«L'ormai prossima apertura della 
nuova sede del vommissariato - ha 
osservato il deputato Rizzo - è per 
noi motivo di grande soddisfazione 
ed è il giusto premio per gli sforzi 
profusi dalle donne e dagli uomini 
della Polizia calatina». 

«La strenua lotta alla mafia e a ogni 
forma di illegalità - ha rile
vato Saitta - si conduce an
che, come sta avvenendo a 
Caltagirone, dotando le for
ze dell'ordine dei mezzi e 

delle strutture necessari». 
Il sottosegretario ha poi 

visitato i locali del distacca
mento dei vigili del fuoco, 
dove è stato accolto dal co
mandante provinciale Giu
seppe Verme e dal persona
le. Sibilia ha ricordato i due 
pompieri, Dario Ambia
monte e Giorgio Gramma
tico, morti nell'esplosione 

di una palazzina lo scorso 21 marzo a 
Catania. A lui Giacomo Vespo, sinda
calista del Conapo, ha espresso «di
sappunto per l'approvazione del de
creto di riordino del Corpo nazionale, 
con cui il Governo cosiddetto del 
cambiamento non ci ha ascoltati, 
preferendo approvare la stessa rifor
ma voluta dai governi precedenti». 
Vespa, nell'apprezzare «le attesta
zioni di stima ai vigili del fuoco da 
parte del sottosegretario>>, ha detto di 
«aspettarsi segnali concreti di atten
zione per la categoria e per questo 
territorio, a cominciare dall'apertura 
del distaccamento di Palagonia». At
tenzione, questa, che il sottosegreta
rio ha assicurato. 

Il sopralluogo del 
sottosegretario 
all"lnterno, Carlo 
Sibilia, alla nuova 
sede del 
commissariato e, 
a destra, 
l'incontro i vigili 
del fuoco 
(Foto Annaloro) 

Il sottosegretario ricorda 
i due vigili del fuoco morti 
a Catania in marzo 
e conferma l'apertura 
del distaccamento 
aPalagonia 
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