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La Uil penitenziari:
«A noi preme

la sicurezza di tutti
non la nostra comodità»

Ai blindati è riservato
un solo posto davanti

al Tribunale
spesso conteso con altri

Troppe auto in Tribunale
I detenuti restano per strada

Blindati fuori: imputati costretti a sfilare in manette tra la folla

Pericoli

DISAGI E RISCHI Un solo posto per la sosta dei blindati: imputati costretti a scendere sotto gli occhi di tutti

Un posto

— MONZA —

PROSEGUONO gli interventi
lungo le strade e in questi giorni
non mancheranno i disagi al traf-
fico.
A partire da stasera in viale Liber-
tà dove per tutta la notte, dalle
22.30 alle 6 di domani, sarà chiu-
so al transito il tratto fra le vie Gal-
larana e Correggio con la sola
esclusione dei residenti.
Per i veicoli provenienti dal cen-
tro e diretti a Concorezzo ci sarà
la deviazione obbligatoria su via
Gallarana: anche i mezzi pubblici
della linea dei bus z321 non po-
tranno transitare in viale Libertà
e seguiranno il percorso alternati-

vo che da viale Libertà imbocca
via Correggio fino all’incrocio
con viale Sicilia, percorrendola fi-
no alla via Amati e collegandosi
con via Ferrari e da qui al percor-
so abituale.
Lunedì invece iniziano in via
Aspromonte i lavori alla rete fo-
gnaria che dureranno per l’intera
settimana: durante l’apertura del
cantiere sono vietati il transito e
la sosta nel tratto compreso tra le
vie Mentana e Quarnaro. Lunedì
e martedì anche in via Wagner la
strada sarà chiusa nel tratto tra le
vie Boito e Perosi con esclusione
dei residenti.
 M.Ag.

di MARCO GALVANI
— MONZA —

TROPPE auto nei due parcheggi
interni del Tribunale, i blindati
che accompagnano i detenuti ai
processi devono restare fuori.
Con gli agenti di polizia peniten-
ziaria costretti a far scendere gli
imputati ammanettati in strada
ed entrare a piedi a Palazzo.

«UNA SCENA di uno squallore
assurdo», denuncia il sindacato
Uil penitenziari. Da ieri «non pos-
siamo più entrare nel cortile nean-
che il tempo di far scendere i dete-
nuti, come invece succedeva dal
febbraio scorso». Allora il presi-
dente del Tribunale, Anna Maria
Di Oreste, si era vista costretta ad
adottare un provvedimento drasti-
co ma «necessario» perché - que-
sta la spiegazione - «con le udien-
ze che si sono moltiplicate i due

parcheggi interni non erano più
praticabili. I mezzi della polizia
penitenziaria venivano posteggia-
ti e lasciati lì senza autista. Non ci
si poteva più muovere e non veni-
va più garantita la sicurezza in ca-
so di emergenze».
Il sovraffollamento non era più ge-
stibile. La soluzione è stata l’in-
gresso temporaneo. Nell’attesa
della fine dell’udienza, tutti i mez-
zi dovevano restare parcheggiati
fuori, in piazza Anita Garibaldi,

in doppia fila perché non ci sono
posteggi riservati. Non ci sono
per i mezzi del carcere e nemme-
no per le altre forze dell’ordine.
Ma «almeno la sicurezza degli
agenti e dei detenuti era garanti-
ta». Ieri, però, i poliziotti della ca-

sa circondariale di Monza così co-
me quelli degli altri istituti di pe-
na hanno ricevuto una nuova di-
sposizione.
D’ora in poi «non possiamo più
nemmeno entrare - continua il
sindacato -. Hanno riservato un
posto proprio davanti all’ingresso
del Tribunale. In mezzo alla piaz-
za, e sotto gli occhi di tutti faccia-
mo scendere i detenuti e li accom-
pagniamo all’interno. E così ven-
gono meno tutti i livelli di sicurez-

za». Senza contare il fatto che
«ogni volta bisogna fare una gio-
stra perché il posteggio riservato
è uno solo e il traffico dei nostri
mezzi oltre a quello che passa at-
torno al Tribunale è sempre caoti-
co».

D’ALTRONDE l’infinito cantie-
re della nuova Procura che ha
chiuso via Solera e cancellato i
parcheggi riservati, la necessità di
trovare un posto alle auto di servi-
zio e dei magistrati nei due cortili
interni del Palazzo di Giustizia, e
l’impossibilità di ottenere nuove
aree di sosta ‘gialle’ in piazza Ani-
ta Garibaldi, hanno portato la si-
tuazione al collasso. Il fatto è che,
mette i puntini la Uil penitenzia-
ri, «quello che a noi preme è la si-
curezza di tutti, non certo la no-
stra comodità».
 marco.galvani@ilgiorno.net

RUSPE
Uno dei
numerosi
cantieri
stradali
di Monza
che creano
disagi
alla viabilità
 (Rossi)

CANTIERI DEVIAZIONI AL PERCORSO DEI BUS

Lavori in corso in viale Libertà
Disagi per gli automobilisti

SCENA SQUALLIDA
Gli agenti devono fare scendere
i carcerati in piazza
per farli entrare a Palazzo


