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IL CASO

Furgoni rottieautoferme
Ilcarcereèrimastoapiedi
Detenuti trasportati su un pullman senza riscaldamento e col portellone rotto

VIALE FERMI esce dal
tunnel con l’anno nuovo.
Già a gennaio potrebbero ri-
partire i lavori per comple-
tare la galleria a doppia can-
na sotto l’incrocio con via
Buonarroti, un cantiere ral-
lentato da prima dell’estate,
poi fermo da settembre, e
su cui si è aperto a novem-
bre un contenzioso legale
tra Comune e impresa.
Con il rischio di lasciare in
sospeso a tempo indetermi-
nato un’opera strategica, av-
viata nel 2006 e già in ab-
bondante ritardo, che sta
causando disagi alla viabili-
tà in tutta la zona est. Inve-
ce, una possibile svolta già
per l’inizio del 2011 l’ha an-
nunciata durante l’ultimo

Consiglio comunale il sin-
daco Marco Mariani. «Ab-
biamo già parlato con l’im-
presa che era stata la secon-
da classificata alla gara d’ap-
palto per assegnare i lavori
- spiega il primo cittadino -
e accetterebbero l’incarico
per completare la galleria.
È una ditta valtellinese pre-
sente anche qui vicino, a Ci-
nisello, e sembra che già en-
tro fine gennaio potranno
far ripartire i lavori». È an-
cora necessario il condizio-
nale, in attesa che si conclu-
da l’iter legale avviato dal
Comune per la rescissione
definitiva del contratto con
l’impresa vincitrice dell’ap-
palto. Ma le parole di Maria-
ni danno ottimismo, in un

cantiere sfortunato fin
dall’inizio. Quando nella
primavera del 2006 sono
partiti i lavori da 5,4 milio-
ni per realizzare un tunnel
da 350 metri a doppia can-
na che si sarebbero dovuti
concludere in un paio d’an-
ni. Il tempo, invece, che c’è
voluto per avere la disponi-
bilità di 2,8 milioni necessa-
ri per la seconda parte del
tunnel e stanziati nell’esta-
te 2009 dalla Regione come
cofinaziamento al munici-

pio. L’atteso cofinanzia-
mento ha fatto riaccendere
i motori delle ruspe fino a
giugno, quando la ditta ap-
paltatrice ha fermato per
circa un mese gli operai per-
ché il Comune non pagava
con puntualità. Un ritardo
saldato dal municipio a lu-
glio che ha permesso ad ago-
sto l’apertura della prima
delle due gallerie salvo, già
a settembre, avere ancora
tutto fermo, tranne le carte
bollate. Con la ditta che re-
clama ulteriori pagamenti e
il Comune che replica di
aver pagato quanto dovuto,
circa 1,2 milioni, per lo sta-
to d’avanzamento lavori fi-
nora raggiunto.
 M.Ag.

SICUREZZA A RISCHIO PARCO MEZZI
NONOSTANTE LA SEGNALAZIONE
DEL CAPOSCORTA, È STATO DATO
L’ORDINE DI PARTENZA

FUNZIONANO SOLO 4 MEZZI
IN CASO DI NECESSITÀ
SI BUSSA AGLI ALTRI ISTITUTI

VERSO LO SBLOCCO IL COMUNE HA AVVIATO LE TRATTATIVE CON UN’ALTRA IMPRESA: I LAVORI POTREBBERO RIPARTIRE A GENNAIO

Tunnel di viale Fermi, pronta la seconda classificata
IL CONTENZIOSO
Ruspe in attesa
della rescissione
del vecchio contratto

di MARCO GALVANI

«SE CI DESSERO un carro trai-
nato dai cavalli staremmo me-
glio». Il parco macchine del carce-
re di Monza ormai è uno sfascia-
carrozze. Domenico Benemia, se-
gretario regionale della Uil peni-
tenziari, è stufo di continuare a
scrivere al Provveditorato regio-
nale dell’Amministrazione peni-
tenziaria e anche al Dipartimento
a Roma.

MA CONTINUA a farlo. Innan-
zitutto perché per loro, agenti del
carcere, lo sciopero è un’arma
spuntata, il servizio lo devono ga-
rantire sempre e comunque, sen-
za intoppi. E poi perché «almeno
le nostre denunce restano nero su
bianco nel caso dovesse succedere
qualcosa». Lavorano «ai limiti del-
la sicurezza». Proprio come l’altro
giorno, quando «abbiamo rilevato
una gravissima noncuranza delle
condizioni di lavoro», lamenta Be-
nemia. Nel dettaglio spiega che
«un pullman per il trasporto di
più detenuti non aveva l’impian-
to di riscaldamento funzionante
ma soprattutto aveva il portellone
posteriore rotto. Eppure, nono-
stante la segnalazione del capo-
scorta è stato impartito comun-
que l’ordine di partenza. In que-
sto modo - sottolinea il sindacali-
sta - non soltanto si è costretto il
personale a patire le pesanti condi-
zioni climatiche ma anche a espor-
si agli eventuali rischi in ordine al-
la sicurezza del servizio a causa
del portellone guasto».
Insomma, sbotta Benemia, «vo-

gliamo aspettare che succeda qual-
cosa prima di intervenire?». E la
situazione degli altri mezzi in do-
tazione alla casa circondariale di
via Sanquirico non è migliore.
«Due pullman per il trasporto di
più detenuti sono rotti, dei quat-
tro blindati nessuno funziona co-
me fermi sono anche altri quattro

Ducato, mentre su sei auto ne pos-
siamo utilizzare soltanto due - fa
la conta il segretario della Uil -.
Gli unici mezzi che camminano
sono due Ducato Maxi e due fur-
goni, e in caso di necessità dobbia-
mo chiedere ad altri istituti della
Lombardia. E quelli che possia-
mo usare hanno sempre qualcosa
che non funziona». A questo pun-
to Benemia chiede al direttore di
via Sanquirico, Massimo Parisi, e
al provveditore regionale Luigi
Pagano, «un’adeguata integrazio-
ne dei mezzi in dotazione», altri-

menti «non ci riterremo in alcun
modo responsabili dell’eventuale
mancata presenza di detenuti nel-
le aule dei tribunali di tutta Italia
per i processi in cui sono coinvol-
ti». «Stiamo pagando ogni giorno,
sulla nostra pelle - conclude il se-
gretario nazionale della Uil peni-
tenziaria, Angelo Urso - il prezzo
di una politica che sguarnisce le
frontiere penitenziarie e lascia a
piedi gli agenti a cui non pagano
le missioni, bloccano i contratti e
che spesso sono costretti ad antici-
pare, di tasca propria, i soldi del
carburante».

IL SINDACALISTA
«Se ci dessero un carro
trainato dai cavalli
staremmo meglio»

CANTIERE LUMACA I lavori sono partiti nel 2006
ma fin dall’inizio sono stati condotti col contagocce

DISAGI Gli agenti penitenziari del carcere di Monza lavorano in condizioni sempre più difficili

LA PRIMA sarà data al
sindaco. E poi ci sarà per
tutti i monzesi la possibilità
di richiedere la carta
d’identità elettronica (Cie).
Per Natale è l’anagrafe a
mettersi al passo coi tempi,
inaugurando la mattina del
23 dicembre il suo nuovo
ufficio in piazza Carducci e
offrendo per la prima volta
in città la possibilità di
richiedere (per ora previo
appuntamento) le
innovative carte d’identità.
Si presentano come delle
«smart card» dalle
dimensioni di una carta di
credito su cui, tramite un
chip e una banda magnetica,
saranno registrate la foto, le
generalità, l’atto di nascita,
la firma, l’impronta digitale
e il codice fiscale. Intanto
però, l’addio al vecchio
documento cartaceo con la
foto incollata non sarà
obbligatorio. Le nuove carte
elettroniche restano
facoltative e sono una
possibilità introdotta dal
Comune come strumento di
semplificazione dell’azione
amministrativa. Le Cie
costano 25,42 euro (di cui 20
euro per l’emissione della
tessera) e al momento della
richiesta non sarà necessario
presentare fotografie, che
saranno scattate sul posto
dagli operatori
dell’anagrafe, mentre sarà
prelevata ai cittadini che
daranno il consenso
l’impronta digitale.
 M.Ag.

In Comune arriva
la carta d’identità
elettronica
Sembra
un bancomat
e costa 25 euro

UILPA Penitenziari
Casella di testo




