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CARCERE LA CAUSA IL SINDACATO
NON ERANO STATI LIQUIDATI
13.697 EURO DI MISSIONI
EFFETTUATE FRA 2010 E 2011

«VOGLIAMO CHE I PAGAMENTI
ARRIVINO CON REGOLARITÀ
ENTRO I 30 GIORNI PREVISTI»

di MARCO GALVANI
— MONZA —

IL MINISTERO condannato a
pagare gli arretrati. Il Tar ha dispo-
sto che vengano liquidati i decreti
ingiuntivi che 15 agenti del carce-
re di Monza avevano avanzato per
vedersi riconosciuto il saldo delle
missioni effettuate tra la fine del
2010 sino a tutto febbraio di
quest’anno. Si tratta, nello specifi-
co, di 13.697 euro che ora i 15 agen-
ti potranno vedere accreditati sul
proprio conto corrente, a differen-
za degli altri colleghi che, invece,
non si sono rivolti al giudice. «A
chi ha presentato decreto ingiunti-
vo le missioni sono state pagate
per intero - puntualizza Angelo
Urso, segretario nazionale della
Uil penitenziari -, mentre al perso-
nale che non ha agito per vie legali
l’Amministrazione ha retribuito
soltanto un piccolo acconto riferi-
to al mese di gennaio 2011 e sono
rimasti insoluti gli ultimi tre mesi
del 2010».

OVVIO che «siamo soddisfatti
che attraverso l’azione sindacale
siamo riusciti a far valere i diritti
degli agenti - continua Urso -, tut-
tavia non ci sentiremo pienamen-
te soddisfatti finché non saranno
saldati tutti i pagamenti ancora in
sospeso e, soprattutto, fino a quan-
do l’Amministrazione non inizie-
rà a pagare con regolarità, ovvero
entro i 30 giorni previsti per leg-

ge». Anche perché «da noi l’Ammi-
nistrazione penitenziaria pretende
puntualità e rigore, ma vorremmo
che la cosa fosse reciproca - aggiun-
ge Domenico Benemia, segretario
regionale della Uil penitenziari -.
Invece ogni giorno lavoriamo in af-
fanno con la consapevolezza che i
soldi non arriveranno regolarmen-
te». Poi Benemia punta il dito pro-

prio contro la situazione di soffe-
renza in cui gli agenti lavorano:
«Nei giorni scorsi un agente del
Nucleo traduzioni e piantonamen-
ti in servizio dalle 7 alle 13 ha ter-
minato il turno oltre le 18 a causa
di un prolungamento del servizio
- racconta Benemia -.
Lo stesso agente avrebbe dovuto
coprire anche il turno di notte, da

mezzanotte alle 7, ma vista la gior-
nata avuta ha chiesto di poter esse-
re sostituito.

L’ISPETTORE non ha voluto
sentire ragione e ha costretto il col-
lega a una giornata infinita di lavo-
ro senza neanche potersi riposare,
come prevede la legge, almeno 8
ore fra un turno e l’altro».

GIÀ, PERCHÉ la lotta per i diritti
delle minoranze linguistiche è sostenu-
ta, almeno da una quarantina d’anni,
proprio dalla sinistra. Fin dai primi
anni 70, al crepuscolo della dittatura
franchista, gli oppositori clandestini
del regime, con l’aiuto degli esuli e di
molti esponenti della sinistra italiana,
erano impegnati nella lotta per l’affer-
mazione delle minoranze linguistiche
spagnole: catalani, baschi, navarri, ga-
liziani. Al motto nazionale (Spagna,
una, grande e libera) opponevano
l’idea delle tante identità iberiche, so-
praffatte dall’imposizione della lingua
castigliana, vista come espressione del
potere centrale franchista. E oggi, nel-
la libera e democratica monarchia a
governo socialista, si parlano e si scri-
vono tutte le lingue delle diverse regio-
ni. E lo stesso accade altrove. Persino
la Francia, da sempre paradiso del po-
tere centralizzato della capitale, si è do-
vuta arrendere e in Bretagna tutte le
indicazioni stradali (non solo i nomi
dei paesi) sono offerte a connazionali e
turisti in doppia versione, o addirittura
nella sola lingua locale.
Ma il centrosinistra italiano la pensa
diversamente: in Spagna sì, in Italia

no, in Catalogna sì, in Lombardia no,
a Brest sì, ad Arcore no. Così è. E lo
stesso discorso vale per le autonomie re-
gionali: osannate come massima
espressione della democrazia in Spa-
gna, viste come terribile rischio di sgre-
tolamento nazionale da noi. A dimo-
strazione che la coerenza in politica è
merce rara.
Ora non resta che verificare se la Giun-
ta di Arcore procederà anche al secon-
do passaggio dell’operazione “cartello
d’ingresso”: la sostituzione del nome
lombardo della cittadina con quello la-
tino, a suggello della storica suprema-
zia romana sul “sacro suolo di Pada-
nia”, per dirla con Bossi. Oppure se
preferirà ripiegare su qualcuna delle
precisazioni tanto care alle ammini-
strazioni di centrosinistra. Tipo: “Cit-
tà della pace” o “Comune denucleariz-
zato”. Perché forse non si sentiva la ne-
cessità della traduzione dialettale del
nome. Certamente non si sentiva l’im-
pellenza di cancellarla. E tanto meno
si sente o si sentirà l’obbligo di precisa-
re che gli abitanti di Arcore non sono
dei guerrafondai e, soprattutto, non
tengono in cantina piccole centrali nu-
cleari ad uso domestico.
 Giorgio Guaiti
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IlMinistero dovrà pagare gli arretrati
Il Tar ha dato ragione agli agenti che avevano presentato decreto ingiuntivo

SALDO Il Tar ha disposto
il pagamento del Ministero
nei confronti dei 15 agenti
del carcere di Monza

COLPITI AR CORE NOSTRO
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aperti oggi
dalle 9 alle 20

LOMBARDIA:
Milano
-  viale Papiniano

-  viale Piave

Broni (PV)
-  strada Padana Inferiore

Corte Franca (BS)
-  località Timoline, via Roma

Desenzano 
del Garda (BS)
-  via Mantova

Pavia
-  alla Minerva, via Fabio Filzi

Rho (MI)
-  corso Europa

Stezzano (BG)
dalle 9 alle 21
-  via Guzzanica

Varese
-  viale Borri

-  loc. Masnago, via Caracciolo

Vigevano (PV)
-  via Santa Maria 

(ang. statale Vigevanese)

Vimercate (MB)
-  via E. Toti

EMILIA ROMAGNA:
Sassuolo (MO)
-  via Circonvallazione

LIGURIA:
La Spezia
dalle 8 alle 20
-  corso Nazionale

PIEMONTE:
Alessandria
-  corso Borsalino

Asti
-  corso Casale

-  corso Torino

Biella
-  via Lamarmora

Castelletto 
Ticino (NO)
-  via Sempione (loc. Tre Strade)

Quaregna (BI)
-  via Martiri della Libertà

Tortona (AL)
-  corso della Repubblica

Valenza (AL)
-  viale della Repubblica 

(ang. via Brescia)

Verbania
-  Pallanza, viale Azari

TOSCANA:
Arezzo
-  viale Leonardo da Vinci

Camaiore (LU)
dalle 8 alle 20
-  loc. Lido, via Aurelia 

(ang. viale Kennedy)

Carrara (MS)
dalle 8 alle 20
-  località Turigliano, via Aurelia 

(ang. viale XX Settembre)

Massa (MS)
dalle 8 alle 20
-  viale Roma

Montecatini 
Terme (PT)
dalle 8 alle 20
-  via provinciale Lucchese

Pescia (PT)
-  viale Marconi 

(ang. via Garibaldi)

Pistoia
-  viale Matteotti

Porcari (LU)
-  via Puccini

Prato
-  viale Galilei

Viareggio (LU)
dalle 8 alle 20
-  via Aurelia Nord


