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RECUPERO VILLA REALE

Svelateledueimpreseingara
Mariani: «Siamo in buone mani»
Il sindaco soddisfatto delle garanzie offerte dalle cordate in campo

IL CONSIGLIO provinciale ha
approvato all’unanimità l’istitu-
zione del Garante dei diritti dei
detenuti, «segnale forte di atten-
zione e sensibilità verso le realtà
più in difficoltà della nostra co-
munità». Giuliana Colombo, as-
sessore alle Politiche sociali, è
«particolarmente soddisfatta».
Anche se chi in carcere ci lavora,
ovvero gli agenti di polizia peni-
tenziaria, avrebbero preferito un
po’ più sensibilità anche per sè.
«Per noi c’è poco o niente, siamo
in ginocchio ma nessuno si preoc-
cupa molto dei nostri problemi»,
sbotta Domenico Benemia, segre-
tario regionale della Uil peniten-
ziari. Certo, «ben vengano pro-
grammi di miglioramento del
trattamento dei detenuti, ma vor-

remmo ricevere le stesse attenzio-
ni anche noi».
Del resto, lo stesso presidente del-
la Provincia, Dario Allevi, ha
chiarito che «il carcere non è un
luogo altro o diverso, bensì una re-
altà vicina con la quale le istituzio-
ni sono chiamate a confrontarsi:
ancora una volta partiamo dalla
centralità della persona per mette-
re in campo interventi e iniziative
in grado di accompagnare i dete-
nuti al pieno reinserimento socia-
le».

NELLO SPECIFICO, il garante
avrà il compito di «ricevere segna-
lazioni sul mancato rispetto della
normativa penitenziaria, sui dirit-
ti dei detenuti eventualmente vio-
lati o parzialmente attuati e di ri-

volgersi all’autorità competente
per chiedere chiarimenti o spiega-
zioni, sollecitando gli adempi-
menti o le azioni necessarie». Po-
trà entrare «liberamente» nelle se-
zioni di via Sanquirico e ascoltare
direttamente la voce dei detenuti.

UN DATO su tutti: su una trenti-
na di detenuti coinvolti in attività
lavorative, soltanto due sono fini-
ti nuovamente dietro le sbarre do-
po aver riconquistato la libertà.
Investimenti e attenzioni che pa-
gano. «Dati significativi - ricono-
sce Benemia -, tuttavia le istituzio-
ni dovrebbero preoccuparsi an-
che di noi. E non soltanto ricor-
darsi dei nostri problemi quando
hanno bisogno di farsi belli». Or-
mai sono in stato di agitazione

permanente. In via Sanquirico i
detenuti sono costantemente 850,
oltre il doppio della capienza tolle-
rabile. «Gli straordinari sono di-
ventati routine ma non ci vengo-
no pagati - denuncia il sindacali-
sta -. Siamo costretti a turni mas-
sacranti, a lavorare con mezzi in-
sufficienti. Per non parlare degli
alloggi: la caserma interna al car-
cere è in pessime condizioni e pu-
re alla Pastrengo di via Lecco i
problemi ci sono, a cominciare
dal parcheggio che è leggermente
sprofondato». Il fatto è che «la co-
perta è corta, da qualunque parte
la tiri qualcosa resta sempre sco-
perta. Ma - conclude provocatoria-
mente Benemia - per essere ascol-
tati anche noi dobbiamo fare qual-
cosa di eclatante?».
 Marco Galvani

SACAIM ITALIANA COSTRUZIONI
HA RICOSTRUITO LA FENICE
E CURATO LA SISTEMAZIONE
DEL CAMPANILE DI SAN MARCO

HA RESTAURATO IL COLONNATO
DI PIAZZA SAN PIETRO
E SANT’ANTONIO A PADOVA

CARCERE LA PROVINCIA ISTITUISCE LA FIGURA CHE TUTELA I DIRITTI DEI PRIGIONIERI E GLI AGENTI DENUNCIANO I LORO PROBLEMI

Garante dei detenuti. Le guardie: «Bene, ma a noi chi pensa?»

di MARTINO AGOSTONI

DA UNA PARTE c’è l’impresa
che ha fatto risorgere dalle ceneri
la Fenice di Venezia oppure ha cu-
rato il campanile di San Marco.
Dall’altra l’azienda che ha ridato
spirito al colonnato di San Pietro
oppure ha rimesso a nuovo Palaz-
zo Ducale a Genova in occasione
del G8. Due società di restauro di
primo livello che ora si contendo-
no i lavori per la rinascita della
Villa Reale di Monza. Sono stati
divulgati i nomi delle due parteci-
panti al bando da 25 milioni di eu-
ro, redatto dalla spa regionale In-
frastrutture Lombarde, per il re-
cupero e la successiva gestione
trentennale del Corpo centrale
della reggia del Piermarini.

LA PRIMA offerta pervenuta è
della cordata di due imprese gui-
data dalla Sacaim spa di Venezia
(assieme alla Pessina costruzioni
spa), un’azienda che annovera de-
cine di restauri svolti in tutta Ita-
lia, tra cui, in pratica, tutti i princi-
pali interventi sugli edifici più
prestigiosi di Venezia, e anche un
lavoro eseguito in Brianza, nel
complesso di Villa Corneliani ad
Agrate. L’altra partecipazione è
di un’associazione di tre imprese
con capogruppo la Italiana Co-
struzioni spa di Roma (con la
monzese Malegori comm. Ermi-
nio srl e la Na.Gest Global service
srl) una società che ha eseguito le
opere di recupero di alcuni dei
più prestigiosi palazzi storici ita-
liani, ma anche di edifici religiosi
come la basilica di Sant’Antonio
a Padova o il colonnato del Berni-
ni di piazza San Pietro. Sono cur-
ricula sufficienti per far dire al sin-

daco Marco Mariani, nonché pre-
sidente del Consorzio per la Villa
Reale, che, in entrambi i casi, «il
restauro della Villa Reale sarà in
buone mani. Sono gruppi d’im-
prese con capofila di prestigio in-
ternazionale». Se per la prima par-
te del bando, relativa ai lavori sui
9.000 metri più prestigiosi della

reggia settecentesca, le due offerte
lasciano tranquilli, resta invece
qualche dubbio per la seconda, de-
dicata alla gestione per i prossimi
30 anni della Villa Reale. Si tratta,
in entrambi i casi, di una compe-
tenza che non appare tanto evi-
dente. Ma Mariani taglia corto:
«la parte più importante resta il re-
cupero. Poi per la parte gestionale
bisognerà vedere i contenuti delle
offerte».

NON C’È PERÒ la stessa fiducia
nelle forze d’opposizione. «I due
nomi - dice il capogruppo del Pd

Roberto Scanagatti - confermano
le preoccupazioni. Nessuna delle
imprese sembra avere esperienze
di gestione di beni culturali, di
eventi, di accoglienza turistica o
semplicemente ristorazione».
Mansioni invece che saranno affi-
date al vincitore del bando che, se-
condo Scanagatti, è l’origine di
tutti i problemi per il futuro della
Villa Reale: «ora si confermano
anche le critiche a un bando fatto
male dalla Regione, quando si po-
teva invece fare un normale appal-
to per il restauro e poi un’altra ga-
ra per la gestione».

LE PERPLESSITÀ
Le aziende specializzate
in ristrutturazioni non hanno
però esperienza gestionale

LAVORO Le risorse disponibili
sono sempre meno  (CdG)

LE CONDIZIONI Chi vincerà il bando da 25 milioni e recupererà la Villa dovrà anche gestirla per 30 anni

NON SEMBRANO finire
le beffe per Monza sul
futuro del suo monumento
più importante. Dopo che la
città non ha partecipato alla
stesura del bando per il
recupero e la gestione della
Villa Reale, redatto in
Regione da Infrastrutture
Lombarde spa, ora sembra
pure esclusa dalla possibilità
di selezionare il vincitore
della gara. Sembra esserci
una norma nel bando che dà
alla sola stazione appaltante
(quindi Infrastrutture
Lombarde) la responsabilità
della selezione. Monza
resterebbe ancora una volta
fuori dalla «stanza dei
bottoni» della Villa Reale,
nonostante il sindaco abbia
avanzato formale richiesta
di avere un commissario del
Comune nella commissione
giudicatrice. «Per ora –
confermava ieri Marco
Mariani – è in forse la
presenza di un nostro
delegato. Attendiamo
risposta da Infrastrutture
Lombarde». Questione di
pochi giorni perché la
commissione dovrà essere
composta a breve, per poi
riuscire a dare il verdetto
entro fine febbraio.
Preoccupata l’opposizione:
«è l’ulteriore conferma –
commenta Roberto
Scanagatti del Pd - che la
Regione può fare il bello e il
cattivo tempo, alla faccia di
Monza e del sindaco».
 M.Ag.

Padroni
a casa nostra?
Monza beffata
Il vincitore
lo decide
la Regione


