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«Colombo
colpevole:
ha pagato
se stesso
contro Tpb»
— MONZA —

IL LUOGO La casa circondariale di Monza vive da anni in una situazione di continua emergenza per quanto riguarda il numero di detenuti

EMERGENZA CASA CIRCONDARIALE AL COLLASSO: 888 DETENUTI, MA SOLO 350 AGENTI

Record di sovraffollamento:
il carcere fa il suo record più triste
di MARCO GALVANI
— MONZA —

IL CARCERE è al collasso: 888 i
detenuti rinchiusi nella scatola di
cemento armato alla periferia di
Monza. Un numero mai raggiunto. Un picco che aggrava una situazione da anni critica, non soltanto per il sovraffollamento ma
anche per le condizioni della
struttura e per la cronica carenza
di agenti.
Attualmente in via Sanquirico sono in servizio circa 350 poliziotti
ma sulla carta dovrebbero essere
almeno 60 in più. Degli agenti al
lavoro, 38 appartengono al Nucleo traduzioni e piantonamenti,
ma «con il sovraffollamento l’attività richiede quotidianamente
che un’altra ventina di agenti vengano sottratti al servizio interno denuncia Benemia -.
Ma quando il “prestito” non si riesce a fare, si esce sotto scorta. A
nostro rischio e pericolo». Per

non parlare delle condizioni
dell’istituto: «A fronte di una capienza regolamentare di 405 detenuti, oggi abbiamo raggiunto il
numero record di 888, di cui 102
donne e 120 del circuito Alta sicurezza, che evidentemente richiedono impegno e attenzioni maggiori - denuncia Domenico Benemia, segretario regionale della Uil

DOMENICO BENEMIA
«Mancano pure le celle:
serve un incontro urgente
col nuovo direttore»
penitenziari -. Oltretutto il carcere non ha i soldi per ristrutturare
quattro celle inagibili, e quindi
inutilizzabili, perché piove dentro».
Davanti a questa situazione «le camere di sicurezza del reparto matricola, dove gli arrestati dovrebbero rimanere solo qualche ora

DENUNCIA

«Scarseggiano
le auto blindate»
— MONZA —

PROBLEMI nelle celle di
via Sanquirico ma anche
fuori, per gli agenti di
polizia penitenziaria.
I mezzi di trasporto
blindati utilizzati per il
trasporto dei detenuti ai
processi (anche fuori
regione) e a visite ed esami
negli ospedali, sono senza
aria condizionata.
E pure le auto blindate
sono contate. «Dobbiamo
dividercele con gli altri
istituti della Lombardia»
dice Domenico Benemia,
segretario di Uil
penitenziari.
M.Galv.

giusto per smaltire le pratiche di
ingresso, vengono utilizzate come
vere e proprie celle, con i reclusi
che vi rimangono finché non si libera qualche posto all’interno». I
detenuti sono ammassati nelle celle e «adesso che è arrivato il grande caldo le condizioni di convivenza diventano sempre più difficili - continua Benemia -.
E sicuramente, con una popolazione così numerosa, presto ci troveremo ad affrontare il problema
dell’acqua: l’impianto non è tarato per garantire una corretta erogazione a un così alto numero di
persone».
PER QUESTO, ora che è appena
arrivato (proprio ieri) il nuovo direttore, Maria Pitaniello dal carcere di San Vittore, «serve un incontro urgente per affrontare fin da
subito questa emergenza. Non
possiamo iniziare il periodo estivo già in queste pessime condizioni».

«COLOMBO ha fatto un
pagamento a se stesso
contro gli interessi della
Tpb». Questa la conclusione
a cui è giunta ieri nella sua
requisitoria al processo il
pm Franca Macchia, che ha
chiesto la condanna a 3 anni
e 4 mesi di reclusione per
bancarotta fraudolenta di
Massimino Colombo,
amministratore delegato di
Tpb (Trasporti Pubblici
Brianzoli, società per azioni
a capitale misto creata nel
1997 per il progetto della
mai realizzata metropolitana
a fune) e managing director
per il colosso francese
Alstom Transport
Electrification per il
fallimento della Tpb, che ha
chiuso i battenti nel 2002
con un buco di 7 miliardi e
mezzo delle vecchie lire.
Secondo l’accusa, Colombo
ha provveduto direttamente
a nome della società, senza
passare dal consiglio di
amministrazione, a pagare 4
miliardi di lire alla Sasib
Railway, in seguito acquisita
dalla Alstom, la società che
si era aggiudicata l’appalto
sul progetto da 175 miliardi
di lire. Un finanziamento
che, secondo l’accusa,
sarebbe stato concesso per
un’opera che non ha mai
visto l’apertura di un
cantiere. «L’iniziativa è
naufragata per
l’inadempienza del socio
tecnico che doveva arrivare
a un progetto esecutivo - ha
detto il pm -. Il
finanziamento andava
restituito e il danno è
ricaduto tutto sul socio
pubblico. Invece Colombo
non ha neanche atteso la
perizia sull’impatto
ambientale e ha pagato
senza neanche passare dal
consiglio di
amministrazione»..
S.T.

MANIFESTAZIONE GLI ORGANIZZATORI: «LO FAREMO A FINE SETTEMBRE IN UN’ALTRA SEDE CHE LO SAPPIA APPREZZARE»

Niente Autodromo, il Brianza Rock Festival sarà rimandato
— MONZA —

ADESSO è ufficiale. La seconda edizione
del Brianza Rock festival non si farà. Le date del 2 e 3 luglio in Autodromo sono state
cancellate. Ma l’organizzatore Roberto Masi promette che «sarà portato in scena a fine
settembre in una location che saprà apprezzare e condividerne i contenuti». A salvare
in extremis il festival non è servita nemmeno la riunione dell’altro giorno al termine
della quale, comunque, era stato raggiunto
un accordo con Sias e Acp, che prevedeva

che la manifestazione avvenisse nei giorni
prestabiliti nel prato dietro la tribuna della
prima variante. «I contratti sono stati stampati in bella copia, i toni si sono stemperati», ammette in una nota Masi, che nei giorni scorsi aveva attaccato il direttore del circuito «colpevole» di avergli negato l’area
dietro la tribuna d’onore (occupata, proprio in quel week-end, dalle gare delle Porsche e della Lotus cup). «L’accordo prevedeva che Sias si occupasse di reperire la documentazione utile a ottenere i permessi

LA TRATTATIVA
Dopo le polemiche trovato un accordo
con Sias e Acp ma sono subentrati
ulteriori costi e problemi organizzativi
degli enti preposti, la messa in sicurezza
dell’area P8, illuminandone il percorso, approntando vigilanza e gestione della viabilità con il coinvolgimento della Polizia municipale del Comune di Biassono e predispo-

nendo l’area con una elettrificazione adeguata alla portata degli impianti per i concerti». Ma «la nuova localizzazione ha portato ulteriori costi non previsti e problematiche gestionali e organizzative», quindi
l’Associazione MonzaBrianzaEventi e Roberto Masi, «pur ringraziando per la ritrovata sensibilità e disponibilità (seppur tardiva) da parte di Sias e Acp» hanno preferito «rinunciare per quest’anno alla manifestazione in Autodromo».
M.Galv.

