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LA DENUNCIA

Carcere, allarme sovraffollamento
«Metteremo idetenuti neibagni»
I sindacati: abbiamo 860 reclusi, gestirli è ormai diventato impossibile

L’ORGANICO I VEICOLI
SONO 353 GLI AGENTI
CHE LAVORANO IN VIA SANQUIRICO
«NE SERVONO ALTRI CENTO»

I MEZZI SONO VECCHI
E SEMPRE IN RIPARAZIONE
L’AUTO BLINDATA È UN LUSSO

di MARCO GALVANI

«SE LA SITUAZIONE conti-
nua di questo passo, saremo co-
stretti a sistemare i detenuti nei
bagni. Ormai non c’è più spazio,
sono occupate anche le celle della
sezione matricole, che dovrebbe
servire giusto il tempo di smaltire
le pratiche di ingresso dei detenu-
ti appena arrivati in via Sanquiri-
co». Il sovraffollamento è l’aspet-
to più eclatante della situazione
all’interno del carcere di Monza.
Il bilancio di questi giorni sem-
bra un bollettino di guerra. Le
tensioni fra i detenuti soprattutto
stranieri sono frequenti, d’altron-
de «le condizioni di vita e di lavo-
ro sono pessime», denuncia Do-
menico Benemia, segretario regio-
nale della Uil penitenziari. E ag-
giunge: «Abbiamo raggiunto quo-
ta 860 detenuti, un record negati-
vo che soltanto in minima parte
riusciamo a gestire con qualche
sfollamento ogni settimana. Ma
ogni giorno siamo da capo». Oltre-
tutto «in questo periodo sono sta-
ti bloccati gli straordinari perché
non ci sono più soldi per pagarli -
segnala Benemia - e non so come
faremo a gestire il carcere».

GLI AGENTI in servizio a Mon-
za sono 353, un centinaio in me-
no rispetto a quelli che servirebbe-
ro: «L’ordinario e il resto dei ser-
vizi riusciamo a smaltirli soltanto
facendo straordinari, mediamen-
te ogni agente lavora 8 ore anzi-
ché 6 come da contratto - spiega il
sindacalista -. Ma adesso che il la-
voro extra non viene pagato ri-

schiamo di dover allentare i para-
metri di sicurezza all’interno del-
le sezioni. Ma noi agenti non vo-
gliamo essere ritenuti responsabi-
li di nulla nel caso la situazione
dovesse degenerare». Nei prossi-
mi giorni «avremo un incontro
con il direttore (Massimo Parisi,
ndr) per decidere come e dove ta-

gliare, per garantire comunque i
parametri di sicurezza». E poi,
«l’assurdo è che nonostante man-
chino agenti, ogni mattina da
Monza, ormai da 4 anni, una diri-
gente del Ministero viene accom-
pagnata al carcere di Lecco con
tanto di macchina e agente. Se, in-
vece, venisse assegnata a Lecco
avremmo una macchina e un
agente in più. In tempi di carestia
come questo, anche un agente
può fare la differenza». Senza di-
menticare la questione dei mezzi:
«Sono vecchi, alcuni sono pratica-
mente sempre dal meccanico, e

non siamo in grado di garantire
una lunga percorrenza - denuncia
il sindacalista -. Nei furgoni blin-
dati per il trasporto dei detenuti
dell’Alta sicurezza e dei collabora-
tori di giustizia, ad esempio, man-
ca l’aria condizionata e d’estate so-
no dei forni».

ANCHE L’AUTO blindata è di-
ventata un lusso: «Dobbiamo divi-
derla con gli altri istituti. Se serve
a Pavia, gliela portiamo da Mon-
za, ma quando serve a entrambi,
il primo che arriva se la tiene e gli
altri si devono arrangiare».

I PROBLEMI
«I servizi vengono garantiti
solo con lo straordinario
che adesso non è più pagato»

ESASPERATI Gli agenti della Polizia penitenziaria di Monza sono costretti a lavorare in pessime condizioni

MILLE volti di un artista,
all’asta a favore di bambini e
adulti malati di leucemia. È
l’evento in programma per
giovedì prossimo, a cura
dell’ospedale San Gerardo,
con il conduttore televisivo
Gerry Scotti e
l’Associazione Don Giulio
Farina. Durante una cena di
gala che si terrà nel cortile
della Villa reale, lo
showman batterà all’asta
una cinquantina di dipinti
ricevuti dai telespettatori e
concorrenti dei quiz e il
ricavato verrà devoluto
all’acquisto di
apparecchiature per le
divisioni di ematologia
adulti e ematologia
pediatrica. Alla serata sono
stati invitati 900 fra
personaggi politici e
imprenditori di Monza e
Brianza. «Ho incontrato
Gerry - dice il direttore
generale Giuseppe Spata - e
mi ha confermato di voler
metter a disposizione della
sanità i suoi ritratti e
qualcuno gli ha indicato il
San Gerardo come centro di
eccellenza per le malattie
ematologiche». Ogni anno il
reparto di ematologia adulti
effettua 30 trapianti di
midollo da donatore e 45 dal
paziente stesso, mentre
l’ambulatorio segue circa
2.000 pazienti all’anno.
Anche l’ematologia
pediatrica è leader
internazionale nel settore.
 C.B.
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