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I reclusi che l’anno
scorso hanno
beneficiato dell’anno
concesso dall’ex
ministro Alfano

IL DIVIETO EMERGENZA GELO
NON SI PUÒ PORTARE IN CELLA
CHI HA COMMESSO REATI MINORI
PRIMA DELL’UDIENZA DAL GIUDICE

SITUAZIONE DIFFICILE , DAL NUBIFRAGIO
57 CELLE INAGIBILI A CAUSA DELLE INFILTRAZIONI
DELL’ACQUA, CALDAIE IN TILT

GLI ESCLUSI

— MONZA —

CI SONO I PROBLEMI LEGATI al sovraffol-
lamento e a un carcere che ha gravi problemi
strutturali. Ma c’è anche «la delicata questio-
ne dei detenuti durante il percorso di reinseri-
mento sociale, che ci ha portati a istituire lo
Sportello Housing - spiega l’assessore alle Po-
litiche sociali, Pierfranco Maffè -, un servizio
che si occupa esclusivamente di gestire le ri-
sorse abitative messe a disposizione dai Co-
muni del territorio, assegnando gli apparta-
menti destinati all’accoglienza di detenuti o
ex detenuti nella fase di post scarcerazione».

OTTO ABITAZIONI fra Monza, Brugherio,
Arcore, Cornate d’Adda, Sulbiate e Vimerca-
te, per un totale di 11 posti letto, che in un an-
no hanno accolto 16 persone: gli ospiti posso-
no rimanere negli appartamenti per non più di
un anno, sia per garantire il servizio a un mag-
gior numero di utenti sia per incentivarne l’au-
tonomia. «L’obiettivo è di incanalare corretta-
mente l’emergenza abitativa che spesso ac-
compagna la post detenzione, un passaggio
fondamentale per il successo di un progetto di
reinserimento sociale», continua Maffè. Un
percorso che vede direttamente coinvolti la di-
rezione della casa circondariale, i tecnici dei
laboratori interni al carcere, il Sert, l’Ufficio
operativo Carcere e i Servizi sociali del territo-
rio. Con l’obiettivo di «ampliare la rete dei Co-
muni e quindi dei servizi offerti».
 M.Galv.

Undici posti letto in sei Comuni
per sostenere il reinserimento

LO «SCONTO» A CASA
NON SI APPLICA AI CONDANNATI
PER I REATI GRAVI

I detenuti rinchiusi nella
casa circondariale di via
Sanquirico: quasi la
metà, il 45 per cento, è
straniera

di MARCO GALVANI
— MONZA —

SE L’INDULTO, per il carcere
di Monza, è stato «solo un’aspiri-
na» come l’avevano bollato gli
agenti, il decreto «svuotacarceri»
non sposterà neanche di una vir-
gola la situazione. «Non ci dobbia-
mo aspettare grandi cambiamen-
ti», ammettono dalla direzione
della casa circondariale. Certo, se-
condo la media lombarda anche a
Monza un detenuto su sette po-
trebbe lasciare via Sanquirico con
un anno e mezzo di anticipo per
scontare gli ultimi mesi di con-
danna agli arresti domiciliari.
Una possibilità che allunga di sei
mesi quanto già previsto dal mini-
stro della Giustizia Angelino Alfa-
no nel 2010, e di cui l’anno scorso
ne hanno beneficiato 75 detenuti
di Monza. E adesso? La conta pre-
cisa non è stata ancora fatta ma «i
numeri non cambieranno di mol-
to, anche perché per poter antici-
pare l’uscita dal carcere - mettono
i puntini dalla direzione dell’isti-
tuto - oltre alla valutazione del ma-
gistrato di sorveglianza è necessa-
rio anche avere una casa idonea
per scontare i domiciliari. E non
tutti i detenuti ce l’hanno, soprat-
tutto gli stranieri», che a Monza
sono quasi la metà (il 45%) su una
popolazione di 740 persone. Mora-
le: nemmeno il decreto «svuota-
carceri» aiuterà ad allargare gli
spazi nelle celle. «La situazione è
certamente difficile - riconoscono
in direzione -, peggiorata anche
dal fatto che abbiamo 57 celle
chiuse perché inagibili a causa
delle infiltrazioni d’acqua».

UN PROBLEMA venuto a galla
dopo il nubifragio dell’agosto
scorso. I primi interventi-tampo-
ne sui reparti matricola, osserva-
zione e lungo i camminamenti so-
no quasi ultimati ma per i lavori
in grado di mettere all’asciutto le
celle, la cappella, la palestra e il te-
atro tutto è ancora fermo al Mini-
stero. In settimana, invece, si co-
mincerà a mettere mano all’im-
pianto di riscaldamento ma an-
che qui si tratta solo di un palliati-
vo nell’attesa del rinnovamento
completo delle caldaie. E «qui si
continua a stare al freddo, le tem-

perature degli ambienti e dell’ac-
qua è gelida. Un problema che ri-
guarda anche la caserma degli
agenti interna al carcere (dove al-
loggia una cinquantina di poliziot-
ti) e la Pastrengo in via Lecco in
cui vivono circa 200 persone - la-
menta Domenico Benemia, segre-
tario regionale della Uil peniten-

ziari -. Il fatto è che tutto viene tra-
scurato, a cominciare dalle sedie
rotte degli uffici».

INFILTRAZIONI, locali chiusi,
sovraffollamento, mezzi di tra-
sporto vecchi che «d’estate sono
dei forni e d’inverno delle ghiac-
ciaie» ma che «non possono esse-
re sistemati perché mancano i sol-
di per pagare le officine»: «Verso
il carcere serve maggiore attenzio-
ne», chiede Benemia. Per quanto
possibile i Comuni della Provin-
cia ci provano, almeno fin dove il
problema diventa di competenza
del Ministero. «Ogni Comune so-

stiene con una quota pro capite,
progetti rivolti ai detenuti per usa-
re il tempo passato in carcere in
maniera produttiva - spiega l’as-
sessore alle Politiche sociali di
Monza, Pierfranco Maffè -. Dallo
sportello anagrafe allo sportello la-
voro, dalla scuola (dall’alfabetizza-
zione al biennio delle superiori,

ndr) alla mediazione culturale al-
la biblioteca. Cerchiamo di dare e
creare opportunità per cambiare
il volto del carcere». A cui si ag-
giungono gli investimenti di
aziende private che danno lavoro
a una cinquantina di persone,
mentre altri 79 (50 uomini e 29
donne) si occupano dei servizi in-
terni, dalle pulizie alla cucina alla
distribuzione del vitto. «Cerchia-
mo anche di dare supporto agli
agenti che spesso arrivano dal
Sud - conclude Maffè -, perché
non diventino anche loro prigio-
nieri della struttura in cui lavora-
no».

POCHI
CAMBIAMENTI
Domenico
Benemia,
segretario
regionale della
Uil penitenziari
e, a destra,
l’assessore alle
Politiche sociali
di Monza,
Pierfranco Maffè

IL CONTO IMPATTO LIMITATO. QUASI METÀ DEI RECLUSI È STRANIERA E NON HA UN ALLOGGIO PER I DOMICILIARI

Il decreto non svuoterà il carcere di Monza
Un detenuto su 7 potrebbe lasciare la cella, ma solo con ok del magistrato e casa idonea

DOMENICO BEREMIA
Al freddo anche gli agenti
Tutto qui viene trascurato
serve maggiore attenzione

PIERFRANCO MAFFÈ
Ci vogliono nuovi progetti
dallo sportello anagrafe
all’alfabetizzazione e al lavoro


