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TRIBUNALE chiuso al pubblico per
2 giorni causa allagamento. E’ quanto
sta accadendo nella sede distaccata del
palazzo di giustizia di via Vittorio
Emanuele, dove ieri mattina
all’ingresso è stato appeso un cartello
che annunciava come «a causa rottura
della tubazione dell’acqua si sospende
l’attività giudiziaria per i giorni 19 e 20
novembre». Impossibile entrare dal

cancello perché un custode ha avuto il
compito di respingere avvocati e
cittadini al mittente.
Tutte rinviate o spostate in altri uffici
ai piani superiori o nella sede centrale
di piazza Garibaldi le udienze della
sezione fallimentare e le udienze
preliminari dei giudici penali che da
settembre si tengono in via Vittorio
Emanuele, mentre i dipendenti hanno

cercato in qualche modo di continuare
il loro lavoro nonostante la rottura di
un tubo dell’impianto di
riscaldamento in un ufficio al piano
terreno ha completamente allagato i
pavimenti, rendendo necessario un
intervento di manutenzione.
Interventi che diventano sempre più
frequenti perchè le strutture adibite a
Tribunale sono ormai vetuste e urgono

nuovi spazi. Proprio a questo
proposito si è tenuta ieri al Tribunale
di Monza una riunione alla presenza
del presidente Anna Maria Di Oreste,
del procuratore aggiunto Luisa
Zanetti, degli assessori Osvaldo
Mangone e Giovanni Antonicelli e dei
tecnici comunali, che avrebbero
reperito dei locali in via Italia per
trasferire l’ufficio campione.  S.T.

IL COMUNE sta facendo
le verifiche interne ma, in-
tanto, si è data anche comu-
nicazione alla Procura. È il
sospetto di irregolarità su
due appalti da 600 mila euro
relativi alle ultime asfaltatu-
re eseguite durante la bella
stagione che sarebbero state
totalmente eseguite non
dall’azienda aggiudicatrice
ma da altre due società. Una
procedura che, se conferma-
ta, violerebbe la legge anti-
mafia che impone di non po-
ter subappaltare opere per
quote superiori al 30%. La
vicenda è uscita durante l’ul-
timo Consiglio, quando l’as-
sessore alle Opere pubbli-
che Osvaldo Mangone ha ri-
ferito di aver ricevuto segna-
lazioni da alcuni cittadini
che hanno visto eseguire i la-
vori da società diverse da
quella vincitrice dell’appal-
to. Si sta cercando ora di fa-
re luce sulla questione, tanto
che è scattata una verifica ne-
gli uffici comunali, mentre
l’assessore ha anche ritenu-
to di presentarsi in Procura
per un colloquio informale
con il pm Walter Mapelli,
Sembra però che nessun fa-
scicolo sia finora stato aper-
to sulla questione.  M.Ag.

UNA DENUNCIA-QUERELA nei confronti del
Comune sull’appalto per il servizio di rimozione for-
zata è stata presentata alla Procura. A firmarla Gio-
vanni Agliata, Alberto Troiano e Gianpietro Lanza-
nova, tutti rappresentati dall’avvocato Francesco
Mobilio e “colleghi” della Ditta Vati-
cano Francesco titolare dell’appalto
in questione, che puntano il dito con-
tro il mancato rinnovo della gara di
appalto europea datata 2004 e mai
più da allora indetta. Secondo la de-
nuncia-querela, infatti, la durata
dell’appalto era, per legge, di 2 anni.
La gara era stata vinta nel 2004 dalla
Ditta Vaticano Francesco «seppur in modo alquanto
anomalo, come lo stesso Tar ha riconosciuto - si leg-
ge nella denuncia-querela - non avendo i requisiti
minimi necessari previsti per partecipare alla gara,
ma avendoli acquisiti solo successivamente all’aggiu-
dicazione». Secondo i firmatari , infatti, la Vaticano
era solo un’autofficina e non disponeva di mezzi e

personale. Ma l’obiettivo della denuncia è un altro.
«Dal 2004 nessun altro bando di gara è stato indetto
- si legge nel documento - E’ dunque dal 2006 che la
Ditta opera anche con questa illegittimità».
L’avvocatura del Comune non ha ancora ricevuto la

querela e l’assessore alla Viabilità,
Massimiliano Romeo, spiega che
una risposta potrà essere data solo
dopo aver letto i documenti. Ma in-
tanto, viene precisato che il servizio
di rimozione forzata è attualmente
svolto in «regime di proroga tecnica
- si legge in una nota del municipio -
legato all’espletamento della nuova

gara ed è conforme alle norme vigenti». Aggiunge
poi l’assessore Romeo: «secondo considerazione, i
fatti contestati risalgono alla precedente amministra-
zione. Infine, è curioso che la denuncia è stata pre-
sentata proprio adesso che il nuovo bando è stato pre-
disposto e verrà pubblicato a giorni».
 Martino Agostoni e Stefania Totaro

Gli ospiti del carcere di Monza sono mediamente oltre 830
rispetto a una capienza massima tollerabile di 741

di MARCO GALVANI

T
AGLI AGLI INCENTI-
VI economici, tagli al par-
co macchine, tagli dell’or-

ganico e tagli pure al servizio men-
sa. In carcere «ormai gli agenti so-
no stremati dalle condizioni di la-
voro». Domenico Benemia, segre-
tario regionale della Uil peniten-
ziari, denuncia una «situazione
sull’orlo del collasso». A comincia-
re dal servizio mensa, che «non
ha più la qualità di prima». E per
questo il sindacalista ha deciso di
promuovere «una significativa
azione di protesta» che ha trovato
l’adesione di circa 150 agenti di
polizia penitenziaria (su 350) in
servizio in via Sanquirico: «Lune-
dì, martedì e mercoledì prossimi
ci asterremo dalla mensa obbliga-
toria» e inoltre «abbiamo chiesto
di bloccare il pagamento relativo
ai pasti non fruiti» per poi «devol-
vere i compensi non più ricono-
sciuti alla ditta titolare dell’appal-
to della mensa a una associazione
di volontariato del territorio».
L’ennesimo atto dimostrativo per
denunciare che «ormai le condi-
zioni di lavoro sono diventate in-
sostenibili». «Oltre ai problemi di
organico, dovuti al cronico sotto-
dimensionamento del personale -

spiega Benemia -, peraltro recen-
temente appesantito dai diversi e
concomitanti servizi di piantona-
mento di detenuti in vari ospedali
della Lombardia, tutti i giorni gli
agenti sono costretti a subire le in-
sofferenze della popolazione dete-
nuta e le tensioni generate dalla

gravissima situazione di sovraffol-
lamento dell’istituto». Conti alla
mano, «mediamente abbiamo 830
reclusi, in una casa circondariale
omologata per una capienza rego-
lamentare di 420 detenuti e tolle-
rabile di 741. In pratica - denun-
cia Benemia - quasi un centinaio

oltre i limiti di sopportabilità, os-
sia i limiti entro i quali la sicurez-
za trova una logica e la vita deten-
tiva è considerata civile». E poi
«c’è sempre il rischio, alto, di qual-
che problema igienico-sanitario,
legato soprattutto ai malanni sta-
gionali, nonché alla continua dif-
fusione del virus AH1N1, al mo-
mento fortunatamente distante
dagli istituti di pena». Ultima, ma
non di importanza, la questione
dei mezzi. «Macchine di servizio
e furgoni per il trasporto dei dete-
nuti sono sempre meno come nu-
mero e ridotti in condizioni pessi-
me - lamenta il segretario regiona-
le della Uil penitenziari -. Ci tro-
viamo costretti a condividere i
mezzi con gli altri istituti di pena
della Lombardia. Nel senso che
ormai quotidianamente, una vol-
ta terminato un servizio di accom-
pagnamento di un detenuto a un
processo, dobbiamo portare il fur-
gone magari a Vigevano, piutto-
sto che a Como o a Busto Arsi-
zio». Per questo la Uil ha scritto
l’ennesima lettera ai vertici roma-
ni dell’Amministrazione peniten-
ziaria e, per conoscenza, anche al
sindaco di Monza Marco Maria-
ni, per portare alla luce «la gravità
della situazione» e chiedere «ini-
ziative in ausilio del penitenzia-
rio brianzolo».
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«Siamo pochi e il carcere scoppia»
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