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Carcere, tanti detenuti e poche guardie
«Agenti costretti anche a turni di 14 ore»
La Uil penitenziari: «Le condizioni peggioreranno con le ferie»
di MARCO GALVANI

I
L SOVRAFFOLLAMEN-
TO si fa sentire sempre più.
Nel carcere di Monza i dete-

nuti sono arrivati a quota 830.
Duecento circa in più della ca-
pienza massima tollerabile. Vuol
dire che ormai i letti a castello
non bastano più. Per ora l’unica
risposta al sovraffollamento so-
no le brandine pieghevoli. Un
palliativo. Figuriamoci adesso
che inizia una settimana che tut-
ti preannunciano di caldo afoso.
«La convivenza è difficile all’in-
terno dell’istituto - lamenta Do-
menico Benemia, segretario re-
gionale della Uil penitenziari -.
Il rischio che si creino delle ten-
sioni è molto alto». Sa perfetta-
mente, Benemia, che il proble-
ma non è soltanto di Monza. Tut-

te le carceri d’Italia, riconosce in
una circolare il capo del Diparti-
mento dell’amministrazione pe-
nitenziaria, Franco Ionta, «stan-
no attraversando una fase alta-
mente critica».

IL FATTO è che «da Roma ci
raccontano situa-
zioni che noi cono-
sciamo benissimo
visto che le vivia-
mo quotidiana-
mente sulla nostra
pelle, ma non ci
danno soluzioni -
sbotta il sindacalista -. Sappiamo
bene che ormai le celle sono pie-
ne, che col caldo le criticità au-
mentano e che con il piano ferie
degli agenti la gestione divente-
rà sempre più complicata, ma
dai piani alti ci invitano soltanto

a non trascurare «ogni interven-
to realisticamente attuabile per
migliorare la qualità e l’efficacia
delle strategie indirizzate al con-
seguimento degli obiettivi istitu-
zionali».

«CERTO - continua Benemia -,
ma con quali ri-
sorse?». A Monza
gli agenti di poli-
zia penitenziaria
sono sotto organi-
co da anni:
«All’appello man-
cano circa un cen-

tinaio di colleghi, e quelli che so-
no in servizio vengono chiamati
a turni massacranti, con gli stra-
ordinari che spesso non vengo-
no pagati. Addirittura - fa un
esempio Benemia -, c’è chi inizia
a lavorare alle 8 per smontare al-

le 22.30». A livello non soltanto
locale gli agenti sono pronti a
protestare. «Oltre a un orario pe-
sante di lavoro, dobbiamo anche
fare i conti con bilanci sempre
più miseri - rincara la dose il sin-
dacalista Uil -. Pochi fondi a di-
sposizione anche per gli accom-
pagnamenti dei detenuti ai pro-
cessi in tutta Italia. Nei giorni
scorsi quattro agenti sono partiti
da Monza con un furgone blinda-
to per portare un detenuto a Na-
poli. Un viaggio lungo che ha
certamente sottratto risorse uma-
ne a Monza ma anche soldi per
una missione che, se fatta in ae-
reo, probabilmente sarebbe co-
stata meno». E quindi «quelle
del capo del Dipartimento sono
parole al vento, qui in carcere ser-
vono fatti e soluzioni concrete».

UN DICIOTTENNE
monzese denunciato
per ubriachezza e un
peruviano quarantenne
denunciato per tentato
furto e
danneggiamento di
una bicicletta, minacce
e resistenza a pubblico
ufficiale. Questo il
bilancio dei servizi di
controllo del territorio
eseguiti nel fine
settimana appena
trascorso dagli uomini
del Commissariato di
polizia di Stato di
Monza.
Sabato verso le 22.45 la
prima denuncia. I
poliziotti si sono recati
ai giardinetti di via
Sanzio angolo via
Cremona dopo la
segnalazione degli
abitanti della zona su
un gruppetto di ragazzi
che stavano
imbrattando i giardini.
All’arrivo degli agenti
erano rimasti 6 ragazzi
tra i 17 e i 18 anni, tutti
identificati e sprovvisti
di materiale per
imbrattare e il
diciottenne denunciato
è risultato in stato di
ebbrezza alcolica.
Domenica alle 2 la
denuncia di Luis C.S.,
regolare residente a
Monza, sorpreso dagli
agenti mentre
strattonava in via
Mentana una bici
legata con una catena
ad un palo per
impossessarsene.
All’intervento dei
poliziotti l’uomo,
ubriaco, ha minacciato
ed aggredito gli agenti
picchiando anche
pugni sulla volante
quando è stato
accompagnato in
Commissariato per
l’identificazione e la
denuncia.
 S.T.

PERUVIANO

Tenta di rubare
una bicicletta

Fermato
assale i poliziotti

La polizia
penitenziaria
è sotto organico
da ormai
diversi anni  (CdG)

LA SITUAZIONE
Mancano 100 addetti

mentre i detenuti
sono un centinaio
oltre il previsto

I primi 5 lettori che completeranno la registrazione su http://www.ilgiorno.it/negrita potranno aggiudicarsi 2 biglietti ciascuno per

assistere al concerto dei Negrita, mercoledì 15 luglio alle ore 21, nella splendida cornice della Villa Reale di Monza. Gli ingressi

omaggio saranno disponibili fino alle ore 20,30 presso la biglietteria in Viale Brianza 2, Monza, richiedendo la lista de Il GIORNO.

NEGRITA IN CONCERTO
VILLA REALE DI MONZA - MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

10 BIGLIETTI OMAGGIO


