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ffi nndAH&Xffi&$dffi Hitts nace, la reptica det[orgnnizzazione
!N MERITO at btitz detle Fiamme gialle diVoghera a[ raduno
automobilistico Hitts race di sabato scorso, l'organizzazione dell'evento
ha spiegato: <<Ne[ rispetto de[[a legge in vigore, articolo 41 det DL 9
febbraio 2012, numero 5, l'organizzazione non era tenuta ad avere
requisiti professionati o [icenza per I'attività di somministrazione
atimentie bevande in quanto manifestazione temporanea. Lo staff è in
regola con [a legge, fatta salva [a mancata consegna in Comune detta
segnalazione Scia, riconducibite a un errore di segreteria.>»
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Raccolta firme
Proteste delln Uil: cattive lnvoro e poco personnle 
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INFILTRAZIONI D'ACQUA nel passaggio
pedonale che conduce all'area colloqui, puzza
di muffa e acqua stagnante che si trovano an-
che nel box agenti. Il vecchio padiglione del
carcere di Torre del Gallo non gode ottima sa-

lute e le condizioni di lavoro per gli agenti
non sono buone. Se ne è accorta ieri la Uil che
con il segretario regionale di categoria, Gian
Luigi Madonia ha visitato la struttura. «Abbia-
mo una situazione difficile - ha detto il sinda-
calista - con odori che rendono invivibile la
pennanenza degli agenti per un intero turno
di lavoro». Ora la Uil stenderà una relazione
che sarà inoltrata all'Asl e, magari anche alla
procura dellaRepubblicanel caso in cui esami-
nando il materiale raccolto dovessere essere ri-
scontrate anomalie o l'assenza di condizioni
di sicurezza per gli operatori. «Purtroppo - ha
aggiunto Madonia - i direttori non si sono mai
preoccupati che venisse effettuata un'adegua-

ta manutenzione e oggi si dovrebbe spendere
molto più del passato per risanare il tetto». Se
però il vecchio padiglione mostra tutti gli "ac-
ciacchi" dell'eti il nuovo è stato rcalizzato a
regola d'arte. Tra una quindicina di giorni ac-
coglierà 300 detenuti "speciali", ma manca il
personale per far funzionare la struttura. «In
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Tra circa 15 giornila struttura
accogtierà 300 detenuti "speciali"
Però mancano gtiagenti

pianta organica ci sarebbero undici uomini in
più - ha aggiunto Madonia - perché si dovreb-
be passare dalle 283 unità del 2001 a 294.1n
realtà5 l'organico presente è di 237 uomini e

l'aumento con i trasferimenti sarebbe di due
persone, quando ci sarebbero una trentina di
posti di lavoro nel nuovo padiglione». Per ri-
marcare la necessità tutte le organiz.z-aàonisin-

e detenuti

dacali l'altro giorno hanno scritto al prowedi-
tore centrale evidenziando quanto sia penaliz-
zatala Lombardia che sta vivendo un amplia-
mento nelle strutture di Pavia, Voghera e Cre-
mona. «Si stanno cambiando le condizioni di
lavoro - ha proseguito Gian Luigi Madonia -
manon se ne discute con le organiruaàoni sin-
dacali. La direzione di Pavia, per esempio,
non ci ha ancora presentato un progetto. Vo-
ghera, invece, ha convocato i sindacati e ne ha
parlato. Questo "silenzio" sta creando preoccu-
pazione ua gli agenti. Da parte nosua verifi-
cheremo che gli agenti in servizio non effetrui-
no straordinari o doppi turni, che siano garan-
titi ferie secondo le esigenze del personale e ri-
posi». E la questione ora è arrivata in Regione:
«Con quale modalità si aftonteranno gli am-
pliamenti previsti - ha scritto in un'interroga-
zione il consigliere del Pd, Giuseppe Villani -
e come si prowederà a dare risposta ai proble-
mi di mancanza di personale e fornitura dei
farmaci?».

manuela.marziani @ ilgiorno. net

RESPONSABILITÀcivile
dei magistrati, rientro dei
magistrati fuori ruolo,
contrarietà all'abuso della
custodia cautelare in
carcere, abolizione
dell'ergastolo e separazione
delle carriere dei
magisaati. Questi i 5 temi
sui quali i Radicalihanno
sviluppato la loro
campagna'Giustizia gusta
referendum 2013", per la
quale sisono impegnati a
raccogliere 500mila firme
autenticate e certifi cate
entro fine mese.
Un'iniziativa alla gale ha
aderito anche I'Unione
delle camere penali, per
questo anche la Camera
penale di Pavia si è
impegnata a fare la sua
parte nella raccolta firme
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