Procuratore Campisi:“Nuovo Tribunale Lentini
sancisce presenza Stato” aule a Falcone e Borsellino

Lentini – “Lo Stato è
presente su questo
territorio
ad
alta
densità
criminale”.
Con queste precise e
significative parole il

Procuratore
della
Repubblica di Siracusa
dott. Roberto Campisi
ha voluto sottolineare
l’apertura ufficiale del
Tribunale a Lentini nella

nuova
sede
di
via
Caltanissetta, 41. Infatti
alle 12.00,
come da
programma,
è
stata
inaugurata
la
nuova
sede, del Tribunale di

Lentini sezione staccata
di Siracusa alla presenza
dei
massimi
vertici
istituzionali,
forze
dell’ordine, politici ed
autorità religiose. Le
autorità intervenute : il
Prefetto
di
Siracusa

dott.ssa Maria Fiorella
Scandurra, il sindaco
di
Lentini

Alfio
Mangiameli, il giudice
Presidente del Tribunale
di Siracusa dr. Paolo
Vittorio
LUCCHESE

il
Procuratore
della
Repubblica di Siracusa

Presidente della Corte di
Appello di CATANIA, il
Magistrato:
dott.ssa

Cristiana
Cosentino
ed
Magistrato:

Gaia
il

dott.
Gaetano
Cataldo
entrambi applicati alla
Sezione di Lentini, il
Comandante Provinciale
dei
Carabinieri
Col.
Massimo
Mennitti

,

dott.
Roberto Campisi, il
dott. Guido MARLETTA

capitano

,
il
Pierantonio

Breda
comandante
compagnia di
Comandante
della Guardia
di

Col.
Carmine CANONICO, il
dirigente
del
Commissariato di Lentini
dott. Aldo Fusco, il
deputato siciliano Enzo

della
Augusta, il
Provinciale
di Finanza
Siracusa,

Vinciullo
in rappresentanza della
provincia regionale di
Siracusa,
l’assessore
della Regione Siciliana
Pippo
Gianni

per
il
Governo
siciliano,
i
vertici
provinciali
dell’Ordine forense tra
cui il consigliere avv.
Carmelo Giunta. Dopo il
taglio del nastro, posto
alla porta d’ingresso e la
benedizione

di padre
Blandino, le autorità,
hanno
visitato
alla

presenza di un nutrito
numero
di
legali
e
personale giudiziario i
nuovi locali. Il sindaco di
Lentini Alfio Mangiameli
ha ricordato che le aule
del Tribunale di Lentini
sono
state
intitolare
rispettivamente penale e
civile
ai
giudici

Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Tra
l’altro Giovanni Falcone
da magistrato aveva
mosso i suoi primi passi
proprio
nell’aula
del
Tribunale di Lentini. Gli
interventi delle autorità
sono stati concisi e
mirati
all’importanza
della nuova struttura per
il significato che va oltre
la mera inaugurazione.
Presenti anche i sindaci

di Carlentini
Pippo
Basso

e

di

Francofonte
Giuseppe
Castania.
Pervenuti anche i saluti
del
Presidente
della
Repubblica Napoletano e

del Ministro Stefania
Prestigiacomo
che
avrebbe
dovuto
presenziare
all’inaugurazione,
ma
solo per sopravvenuti ed
improrogabili impegni di
Governo
ha
dovuto
saltare l’incontro. Sono
stati presenti anche ex
amministratori locali e
deputati
che
hanno
sostenuto, negli anni
passati, a tutti i livelli,
l’esigenza di realizzare il
nuovo
Tribunale.
Le
vicissitudini del Palazzo
di Giustizia di Lentini per
la realizzazione sono
note e si sono trascinate
per decenni. Sembrava
quasi che una forza
oscura tenesse fermi i
lavori di completamento
dell’edificio.
Poi,
la
morte
anche
dell’ingegnere
progettista
e
l’abbandono della prima
ditta aggiudicatrice dei
lavori
aveva
fatto
temere
si
potesse
arrivare
ad
un’incompiuta.
Lo
scheletro in cemento del
Palazzo è rimasto per
anni abbandonato, fino
al rischio di demolizione.
La volontà e la forza di
politici,
organi
dello
Stato, stampa, e tanti
operatori della giustizia
hanno
portato
alla
sensibilizzazione
dello
Stato. E’ stato permesso
un
finanziamento
ulteriore, la ripresa dei
lavori per completare
l’opera
solo
iniziata.
Dopo oltre un decennio
la realizzazione della
struttura è stata una
realtà con la consegna
della ditta appaltatrice
dei lavori. Il nuovo

Tribunale è in funzione.
Al
termine
della
cerimonia
è
stata
l’amministrazione
lentinese ad offrire un
rinfresco a tutti gli
intervenuti.

