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Ogni settimana partono
per Sicilia e Sardegna
circa 50 detenuti
ma durante il processo
devono tornare indietro

Carceresovraffollato,guardie inrivolta
Oltre 840 i reclusi da gestire in spazi limitati e agenti costretti a ore di straordinari

Proclamati Cavalieri
dei diritti umani
per il pronto intervento
dopo un incendio
appiccato in una cella

di MARCO GALVANI

«SIAMO SULL’ORLO della di-
sperazione. Il sovraffollamento e
la carenza di agenti ci sta metten-
do in ginocchio». Domenico Be-
nemia, segretario regionale della
Uil penitenziari, denuncia una si-
tuazione «ormai invivibile» all’in-
terno del carcere di Monza. I dete-
nuti sono costantemente attorno
a quota 840, «ben oltre la capienza
massima tollerabile». All’inizio
«riuscivamo a tamponare la situa-
zione con letti a castello e brandi-
ne a terra - spiega il sindacalista -
ma le celle sono piccole e lo spa-
zio vitale è praticamente nullo».
Adesso, però, «non c’è più un bu-
co libero e quindi siamo costretti

a sfruttare le tre celle che solita-
mente utilizziamo per l’immatri-
colazione dei nuovi giunti». Le
quali «non sono assolutamente
adeguate al pernottamento dei de-

tenuti - lamenta benemia -. Lì le
persone arrestate vengono tratte-
nute qualche ora per le perquisi-
zioni e la registrazione dell’ingres-
so, quindi vengono portate all’in-
terno del detentivo vero e pro-

prio. Invece ora ci rimangono an-
che qualche giorno». Nelle 14 se-
zioni maschili e nelle 2 femminili
non c’è più posto. E «a ben poco
servono gli sfollamenti che quoti-
dianamente facciamo»: «Nell’ar-
co di una settimana vengono tra-
sferiti circa cinquanta detenuti,
ma dopo qualche giorno si torna
al collasso». Si sfollano i reclusi
anche verso la Sicilia e la Sarde-
gna. Ogni sabato da Malpensa o
Linate parte un aereo con detenu-
ti da tutte le carceri lombarde».
Ma poi sorge un altro problema:
«Questi sono tutti detenuti in atte-
sa di giudizio, che magari fra due,
tre settimane devono tornare qui
per il processo. E questo significa
ulteriori spese di viaggio e sottra-

zione di agenti dalle carceri per la
scorta». E con gli organici tutt’al-
tro che a regime «siamo costretti
ad allungare i turni, dalle 6 ore
previste dal contratto alle 8 che or-
mai sono diventate la normalità 
- continua Benemia -. Qui a Mon-
za di agenti ne mancano una cin-
quantina. Chi è in servizio, però,
fa in modo che tutto fili per il ver-
so giusto». Tra l’altro nei giorni
scorsi gli agenti di polizia peniten-
ziaria di Monza sono stati insigni-
ti dell’onorificenza Cavalieri dei
diritti umani per «l’intervento im-
mediato e provvidenziale» che ha
permesso di evitare una tragedia
dopo che un detenuto, il 21 dicem-
bre scorso, appiccò un incendio
nella sua cella.

Denti rotti
a processo
I testimoni:
danno reale

Assemblea cancellata, scontro tra maggioranza e opposizione

Onorificenza

Viavai
— MONZA —

È RIPRESO IERI con i
testimoni della difesa il
processo che vede S.R., 45
anni, di Nova Milanese,
imputato di essersi fatto
attestare falsamente, in un
certificato medico, la
frattura di 13 denti per
ottenere un risarcimento
danni dall’assicurazione
per un incidente stradale.
Ma di tale trauma non ci
sarebbe stata traccia nelle
radiografie panoramiche e
il giudice civile del
Tribunale aveva
riconosciuto soltanto 6mila
dei 23mila euro chiesti,
inviando poi gli atti della
causa alla Procura. Per
questa vicenda, che risale
al settembre del 2004, un
dirigente medico di primo
livello dell’Unità Operativa
di chirurgia maxillo
facciale dell’ospedale San
Gerardo di Monza, G.S., 37
anni, milanese, che aveva
firmato il certificato
medico in questione, ha
già patteggiato la pena per
falso commesso da
pubblico ufficiale in atto
pubblico, sostenendo però
di avere firmato in buona
fede dopo avere avuto dal
paziente i documenti. Ieri
al processo sono stati
sentiti alcuni testimoni
che hanno confermato
come l’imputato avesse
davvero tutti i denti rotti.
Si torna in aula il 28
settembre.
 S.T.

IL SINDACATO
«Obbligati a utilizzare
stanze solitamente usate
per le immatricolazioni»

«L’OPPOSIZIONE sta esagerando. Hanno
voluto agitare le acque per scopi di campa-
gna elettorale». Eleonora Frigerio, capogrup-
po Pdl in Consiglio provinciale, replica alla
dura polemica sollevata da Pd, Idv e Udc, in-
dignati per l’improvvisa «sconvocazione»
(questo il termine del presidente del Consi-
glio Angelo di Biasio per cancellare la sedu-
ta 24 ore prima) dell’assemblea consiliare
che avrebbe dovuto votare un documento
scottante su Pedemontana. L’opposizione

ha lanciato l’accusa: il presidente ha piega-
to il regolamento alle esigenze della maggio-
ranza di centrodestra, in evidente imbaraz-
zo a causa dei diversi punti di vista sulla que-
stione dell’abolizione dei pedaggi della futu-
ra Pedemontana nel tratto brianzolo, richie-
sta dai lumbard.«Abbiamo verificato che
non avremmo avuto il numero legale e ab-
biamo deciso di evitare lo spreco di una con-
vocazione inutile, con il pagamento del per-
sonale e dei gettoni di presenza - dice Eleo-

nora Frigerio -. Del resto era stata la stessa
minoranza a chiedere 15 giorni di sospensio-
ne in campagna elettorale. Avevamo deciso
di anticipare la seduta da giovedì ma marte-
dì proprio per evitare problemi ai consiglie-
ri impegnati, ma poi abbiamo verificato che
c’era comunque il rischio di far saltare tut-
to». «La Pedemontana non c’entra», replica
la capogruppo all’accusa dell’opposizione di
una «sconvocazione» strategica, legata ai
mal di pancia della maggioranza.

Eugenio
Casella di testo




