
IL CASO Loris Bertacchini sui lavori al Collettore

«Stiamo già cercando soluzioni
a sostegno dei commercianti»

orse Andrea Galli non lo
sa,e non c’è nessuna ve-

na polemica nelle mie parole,
ma con le associazioni di cate-
goria stiamo già affrontando
la questione del sostegno ai
commercianti penalizzati dai
lavori al Collettore.Non è dun-
que un problema che l’ammi-
nistrazione comunale sta sot-
tovalutando,anche perché il
cantiere arriverà a coinvolgere
anche via Riva del Garda,e di
conseguenza tanti altri eser-
centi».Loris Bertacchini,presi-
dente della circoscrizione 3,
definisce il suo intervento «più

una semplice precisazione che
una vera e propria replica al
consigliere Galli del Pdl».
L’esponente di minoranza ave-
va esortato il Comune a contat-
tare le associazioni di categoria
per rispondere con maggiore
efficacia ai disagi provocati ai
negozianti da certi cantieri:l’ul-
tima protesta era arrivata nei
giorni scorsi da via Gobetti.E

F« ieri Bertacchini ha voluto pun-
tualizzare che «con le associa-
zioni in realtà stiamo valutan-
do tutte le possibili soluzioni,
oltre a tenere costantemente
informati i commercianti con
avvisi e riunioni,utili per racco-
gliere i diversi punti di vista e
aggiornare gli interessati sulle
date e sui tempi dei lavori.L’ul-
tima volta i cittadini sono stati
informati il 24 luglio,proprio
a proposito del Collettore di
Levante.Inizialmente il can-
tiere era previsto per l’inverno,
ma è stato anticipato per que-
stioni tecniche,dovute alla
necessità di intervenire su una
conduttura del gas.Ed è stato
scelto questo periodo per anti-
cipare il via delle scuole,che al-
la viabilità avrebbe creato mag-
giori problemi.Durante quel-
la riunione non c’erano forse
tutti gli esercenti interessati,
ma i presenti allora non pre-
sentarono alcuna obiezione.
Chiesero solo alcune precisa-
zioni sulla documentazione fi-
scale.Mercoledì prossimo,in-
vece,assieme all’assessore Ar-
letti incontreremo Lapam,
Cna, Confesercenti e Con-
fcommercio.Sul tavolo - con-
clude Bertacchini - ci sono già
alcune proposte concrete,che
vanno dagli sgravi fiscali nei
periodi dei lavori ad altre age-
volazioni da studiare.Non è
escluso, infine,che ci siano
novità sugli indennizzi,anche
sull’accorciamento dei tempi
dopo i quali si ha diritto a rice-
verli».

(v. g.)

Loris Bertacchini

EMERGENZA La denuncia di Cgil, Cisl e Uil, tra agenti assaliti dai detenuti e carceri che scoppiano 

«Celle al collasso, ora si rischia davvero»
«La situazione può esplodere anche a Castelfranco e a Saliceta»

Coppia rapinata
con un coltello

Due giovani fidanzati, lui
21 anni lei 19, sono stati
rapinati sotto casa della
ragazza mercoledì sera in-
torno alle 23, in strada Na-
zionale per Carpi nel quar-
tiere Madonnina. A quanto
raccontato dalle vittime ai
carabinieri, uno straniero li
avrebbe minacciati con un
coltello chiedendo loro i
soldi. Il giovane, l’unico ad
avere con sé il portafogli,
aveva in tasca appena 15
euro e li ha consegnati al
malvivente senza reagire,
per evitare conseguenze
più gravi.
Secondo la descrizione for-
nita ai militari, il bandito
sarebbe originario dell’Est,
biondo e di corporatura
massiccia. Mentre li mi-
nacciava, hanno racconta-
to i due ragazzi, per evitare
di farsi vedere dai passanti
l’aggressore teneva il col-
tello lungo la gamba. Una
volta presi i soldi, l’uomo è
scappato a piedi facendo
perdere le proprie tracce.
Le indagini sulla vicenda
sono già partite.

di Valerio Gagliardelli
aggressione avvenuta a lu-
glio nella casa-lavoro di Sa-

liceta San Giuliano non è stata la
prima e non sarà nemmeno l’ul-
tima.Ne sono convinti i sindaca-
ti di Fp-Cgil,Fp-Cisl e Uil peniten-
ziaria,che in episodi come quel-
lo - due agenti furono assaliti e fe-
riti da un internato che non in-
tendeva rispettare le disposi-
zioni per l’ora d’aria - vedono la
conferma di una situazione «or-
mai esplosiva e insostenibile».
Anche perché di vicende così,
giura una guardia carceraria in
servizio a Modena,per una che
trapela all’esterno ce ne sono
tante altre che non si vengono
a sapere o che vengono stronca-
te sul nascere,prima che qualcu-
no si faccia male.

«Il quadro è drammatico - in-
sorgono i sindacalisti modene-
si Vincenzo Santoro (Cgil),Nadia
Francia (Cisl) e Raffaele Minin-
no (Uil) - in tutte le strutture pre-
senti sul nostro territorio:dal
Sant’Anna all’istituto di Castel-
franco,fino a Saliceta.E le solu-
zioni da parte del Ministero del-
la Giustizia continuano a latitare.
Se fino a poco tempo fa era infat-
ti il carcere di Sant’Anna ad ave-

’L

re il primatodel sovraffollamen-
to,ora siamo costretti a registra-
re gli stessi problemi anche a Ca-
stelfranco e a Saliceta,dove a
parlare di collasso si rischia l’eu-
femismo.È più esatto dire che la
situazione è fuori controllo.Nel
primo caso, ad esempio, 44
agenti devono sorvegliare 143
detenuti:il rapporto è quindi di
1 a 3,quando la sicurezza impor-
rebbe l’1 a 1.E nella casa-lavoro
di via Panni certamente le cose
non vanno meglio:l’ultima ag-
gressione avvenuta è lì a testi-

moniarlo,e ad ammonire sui pe-
ricoli che si corrono anche a Ca-
stelfranco in caso di protesta.
Per gli agenti come per i detenu-
ti - continuano i sindacati - è an-
che una questione di dignità,
non solo di sicurezza.Per questo
chiediamo ancora una volta a
chi governa il sistema giudizia-
rio cosa stia facendo per risolve-
re la questione della vivibilità

nelle carceri,che a Modena so-
no più in difficoltà che altrove.
Dovrebbero arrivare nuovi
agenti,è vero,ma come verran-
no distribuiti? Dopo un’estate
passata ad ascoltare le assicura-
zioni di qualche parlamentare in
merito a trasferimenti di detenu-
ti e rinforzi,credo ci debbano es-
sere,ora,delle risposte».

E intanto tra gli agenti del San-

t’Anna è scattata una piccola
colletta a sostegno di un collega,
che in una colluttazione con
un detenuto ha visto infrangersi
i suoi occhiali.«Né il carcere né
l’internato - dicono i colleghi -
vogliono risarcirlo,quindi sare-
mo noi a dargli una mano.È un
piccolo episodio,ma fa molto ri-
flettere sulle nostre condizioni
di lavoro».

Sopra,agenti della Penitenziaria;
a fianco, la casa-lavoro di Saliceta,
teatro dell’ultima aggressione
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