
••
.

VENERDÌ 9 APRILE 2010 IL GIORNO 9MONZA

IL CASO Gli agenti penitenziari denunciano turni massacranti e disagi: l’ultima beffa, l’anticipo delle spese

di MARCO GALVANI

AI COLLEGHI di Vigevano il
Tar della Lombardia ha dato ra-
gione. E allora ci provano anche
loro. Perché «non si può più anda-
re avanti così». Non soltanto sono
costretti a turni massacranti e a la-
vorare in carceri dove il sovraffol-
lamento è diventato l’ordinario,
ma non vengono nemmeno paga-
ti per le missioni di accompagna-
mento dei detenuti in altri istituti
di pena o nei tribunali di tutta Ita-

lia. «Dobbiamo anticipare di ta-
sca nostra la maggior parte delle
spese - sbotta Domenico Bene-
mia, segretario regionale della Uil
penitenziari - ma poi non ci ven-
gono rimborsate come invece do-
vrebbero». Nella casa circondaria-
le di via Sanquirico sono in tutto
una quarantina gli agenti del re-

parto dedicato alle missioni. «Te-
nendo conto che mediamente
ognuno di noi ha uno scoperto di
circa duemila euro - continua Be-
nemia - si fa presto a fare i conti:
l’Amministrazione penitenziaria
ci deve qualcosa come ottantami-
la euro». E «avendo potuto consta-

tare come ogni sollecito rispetto
alla necessità di provvedere al sal-
do delle missioni sia andato prati-
camente inascoltato e inevaso - ag-
giunge Eugenio Sarno, segretario
nazionale della Uil penitenziari -
non abbiamo potuto fare altri-
menti che depositare altri nove de-

creti ingiuntivi sempre al Tribu-
nale amministrativo della Lom-
bardia, per garantire i poliziotti
penitenziari in servizio a Monza».
Insomma, «va bene tutto ma non
possiamo sostenere una situazio-
ne del genere - rincara la dose Be-
nemia -. Già i bilanci familiari so-

no magri, se poi non ci viene nem-
meno restituito il dovuto dove an-
diamo a finire? Il dovere di assicu-
rare il diritto alla difesa dei dete-
nuti da parte dello Stato non può
più avvenire, quasi esclusivamen-
te, attraverso le anticipazioni di
noi agenti». Eppure «noi conti-
nuiamo a essere sempre in servi-
zio, macinando decine di ore di
straordinario ogni mese che, tutta-
via, non sempre vengono pagate».
A Monza ormai la media è di ol-
tre 800 detenuti, poco meno di
200 reclusi in più rispetto alla ca-
pienza massima tollerabile.
E a poco servono gli sfollamenti
settimanali in altre strutture: «Do-
po qualche giorno si torna pieni».
In compenso, «il numero degli
agenti in organico è sempre ridot-
to all’osso - puntualizza il segreta-
rio regionale Uil -. Qui a Monza
mancherebbero almeno una cin-
quantina di poliziotti. I buchi in
organico si riempiono, ovviamen-
te, con il lavoro straordinario: le
sei ore da contratto non sappiamo
più cosa sono, due ore in più ogni
giorno sono diventate la norma».

Costretti ad anticipare le spese allo Stato
Gli agenti carcerari chiedono aiuto al Tar
L’Amministrazione penitenziaria deve loro 80mila euro: depositati nove decreti ingiuntivi

VIA MARELLI GIOVANE ROMENO IN MANETTE

Preso mentre guidava ubriaco
La polizia scopre che era ricercato
UNA DENUNCIA per guida in stato di ebbrezza e
un ordine di cattura internazionale. È il bilancio dei
controlli eseguiti dagli uomini del Commissaariato
di polizia di Stato di Monza. Aveva un tasso alcolico
nel sangue di 3 volte superiore a quello consentito il
22enne fermato l’altra notte dai poliziotti in viale
Monza. Gli agenti hanno notato che il giovane, resi-
dente a Cesano Maderno, guidava a zig zag la sua
Golf e l’hanno fermato sottoponendolo all’alcoltest,
che ha evidenziato circa 1,60 milligrammi per litro
di alcol nel sangue. Per il giovane è scattata la denun-
cia per guida in stato di ebbrezza alcolica e l’auto gli
è stata sequestrata così come la patente di guida. In
via Marelli invece i poliziotti di quartiere hanno con-
trollato un romeno 20enne, che è risultato colpito da
un ordine di cattura proveniente dall’autorità giudi-
ziaria della Romania per una rapina commessa nel
suo Paese di origine.
I poliziotti di quartiere hanno allertato i colleghi del-
la volante per accompagnare il giovane al carcere di
Monza in attesa dell’estradizione.  S.T.

VIACELLINI PROTAGONISTA UN EGIZIANO

Non gli pagano lo stipendio
e lui rapina il suo ex padrone

BEFFATI
Sono una quarantina le guardie
impegnate nelle missioni
di accompagnamento dei detenuti

È ANDATO DAL CONNAZIONALE titolare del-
la pizzeria monzese dove ha lavorato fino a febbraio
e dopo una violenta lite, si è impossessato di 1150
euro ed è scappato via. Mohamed A., egiziano 27en-
ne in regola e domiciliato a Monza, è stato denuncia-
to per rapina dai carabinieri del Nucleo Operativo
Radiomobile della Compagnia di Monza. Il fatto è
accaduto l’altra sera verso le 23.30. Mohamed A. ha
raggiunto la pizzeria “Due” in via Cellini dove sostie-
ne di essere stato pizzaiolo fino allo scorso febbraio e
di non essere stato interamente pagato. Sarebbe sta-
to questo il motivo del litigio scaturito con il titolare
della pizzeria, anche lui di origine egiziana. Un liti-
gio finito in rapina, quando il pizzaiolo si è imposses-
sato di circa 1000 euro ed è fuggito. Il mattino se-
guente la denuncia del titolare della pizzeria ai cara-
binieri, che hanno rintracciato il rapinatore a casa di
connazionali a Monza e l’hanno denunciato in quan-
to era trascorsa la flagranza del reato e il giovane ri-
sulta regolare e incensurato.  S.T.

STAZIONE CHIUSA al traffico per
tre mesi. Ha aperto ieri il cantiere davan-
ti al piazzale che dovrà sistemare le con-
dutture fognarie per risolvere i proble-
mi di allagamento dell’area durante i
temporali. Un intervento atteso da anni
che però impedirà fino al 5 luglio il tran-
sito delle auto dalle vie Arosio e Caduti
del Lavoro verso largo Mazzini. E inol-
tre imporrà il divieto di sosta in tutta la

zona, tranne per i taxi. Si blocca quindi
un percorso strategico, di aiuto al conge-
stionato corso Milano e alternativo ai
tempi lunghi dei semafori di largo Maz-
zini, grazie alla svolta a destra verso via
Turati quasi sempre con il verde. E, in-
fatti, già nel primo giorno si sono sentiti
gli effetti, con una situazione ancora più
caotica in corso Milano e largo Mazzini.
Ma il cantiere è necessario. Il laghetto è

causato dall’occlusione del condotto fo-
gnario, in contropendenza e parzialmen-
te crollato, che parte dal piazzale, passa
sotto binari e stazione, attraversa piazza
Castello e raggiunge il Lambro. Non si
può scavare, per non bloccare la rete fer-
roviaria, e così i tecnici devono costrui-
re un condotto fognario nuovo sotto i bi-
nari con la tecnica dello spingitubo.
 M.Ag.

CANTIERE NECESSARIO UN INTERVENTO SULLE FOGNATURE PER EVITARE L’ALLAGAMENTO

Addio al laghetto, chiude per lavori la piazza della stazione

ASL della Provincia di Monza e Brianza
Viale Elvezia n. 2 – 20052 Monza

Servizio Logistica
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ERRATA CORRIGE
ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE

DELLA FORNITURA DI VACCINI USO UMANO
In merito alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di vaccini
uso umano (lotti n. 22), si comunica che la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte è stata prorogata al 04.05.2010, a seguito della
modifica della sezione II.2.1 – Quantitativo o entità totale del bando gara, 
pubblicato sulla GUCE in data 15.02.2010.
Le offerte dovranno pervenire pertanto all’Ufficio Protocollo dell’Ente in Viale
Elvezia n. 2 – Monza entro e non oltre le ore 12.00 del 04 Maggio 2010.
Le Ditte interessate a partecipare alla gara potranno prendere visione del
bando integrale di gara sul sito aziendale web all’indirizzo htt://www.aslmb.it e
richiedere i documenti di gara al Servizio Logistica dell’ASL della Provincia di
Monza e Brianza.
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