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L’IDEA

Regalate i librialcarcere
Il riscattopartedallacultura
L’assessore Sassoli: vogliamo creare una biblioteca nella sezione femminile

PIÙ CHE UN GRAN PREMIO
sembra una partita di ping pong.
Un continuo scambio di frasi al
vetriolo. Allunghi, frenate e cam-
bi di traiettorie. La sfida fra Mon-
za e Roma sul progetto della For-
mula Uno all’Eur si rianima quo-
tidianamente. Con la Lega che
sputa veleni sul sindaco di Roma,
su Maurizio Flammini e sul Pd
che, a sua volta, l’accusa invece di
essere scesa a patti proprio con
Gianni Alemanno e con il promo-
ter dell’evento Gp. E con il diret-
to interessato, ovvero Flammini,
che cerca di far ritrovare alle cose
il proprio baricentro. In mezzo, il
futuro del Gran premio d’Italia e
dell’Autodromo di Monza. Ad al-
zare i toni della polemica ci pensa

il senatore del Pd Roberto Della
Seta, capogruppo in commissione
Ambiente: «Alemanno e Flammi-
ni per avere il via libera di Bossi e
il silenzio della Lega sono pronti
a cedere la vendita dei biglietti
del Gran premio di Roma alla so-
cietà che gestisce l’autodromo di
Monza».

«QUESTO EVENTUALE ap-
palto - continua - è la conferma ul-
teriore di un fatto ormai eviden-
te: l’interesse economico di chi
vuole il Gp all’Eur non c’entra
nulla col business sportivo, ma è
tutto legato alla speculazione edili-
zia sull’area, che consentirebbe a
dei privati di edificare decine di
migliaia di metri cubi su terreni
regalati dal Comune». Secca la re-

plica di Maurizio Flammini: «Ce-
dere la gestione dei biglietti per il
Gran premio romano alla Sias?
Sono tutte stupidaggini che qual-
cuno ha bisogno di inventare per
avere una tribuna mediatica». Co-
me prive di fondamento, assicura
il presidente di Federlazio, sono
le voci secondo cui con Bernie Ec-
clestone non ci sia nulla - o quasi -
di scritto. «Abbiamo un accordo
che è molto più di una lettera -
mette i puntini -. Ora la parola
passa al Comune, alle Regioni e a

tutte le autorità competenti. Noi
abbiamo fatto quello che poteva-
mo: un progetto che riteniamo va-
lido per la comunità».

GIOVEDÌ i comitati dell’Eur sa-
ranno ascoltati in commissione
Ambiente per avviare una discus-
sione sulla prospettiva del Gp e
del suo impatto ambientale. An-
che se la Lega rinnova la dichiara-
zione di guerra: «Noi stiamo lavo-
rando per salvaguardare il Gran
premio di Monza e il suo indotto,
e useremo tutte le armi possibili»,
chiarisce il senatore Cesarino
Monti. Anche perché, aggiunge il
deputato lumbard Paolo Grimol-
di, «a Monza non interessano i bi-
glietti di Roma. Monza vuole il
suo Gran Premio, solo questo».
 M.Galv.

IL DIRETTORE PARISI LA PROVINCIA
BISOGNA INVESTIRE
LA DETENZIONE NON È SOLO
UN INUTILE PASSATEMPO

UNA DELIBERA IN CONSIGLIO
PER INDIVIDUARE IL GARANTE
DEI DIRITTI DEI RECLUSI

LA BATTAGLIA IL SENATORE DEL PD DELLA SETA ALZA I TONI. SECCA LA RISPOSTA DI FLAMMINI: STUPIDAGGINI

«La Sias gestirà i biglietti del Gp di Roma»
LA LEGA
A Monza non interessano
i ticket della Capitale
Vogliamo solo la nostra gara

di MARCO GALVANI

«CHIUNQUE ABBIA dei libri
che non utilizza più e di cui po-
trebbe fare a meno, li regali al car-
cere». Perché in fondo «il riscatto
sociale di una persona parte an-
che dalla cultura». L’assessore al-
le Politiche giovanili oltre che pre-
sidente di Brianza Biblioteche,
Martina Sassoli, lancia un appello
per realizzare un suo piccolo so-
gno: «Il mio obiettivo è di realiz-
zare anche nella sezione femmini-
le della casa circondariale uno spa-
zio biblioteca». Già nel detentivo
maschile è stato concretizzato un
progetto che ha portato alla crea-
zione di un vero e proprio sistema
bibliotecario inserito all’interno
di quello brianzolo esterno con
un patrimonio di oltre 400mila
volumi, e al coinvolgimento di 90
detenuti - di cui 10 della sezione
Alta Sicurezza - in un corso di bi-
blioteconomia. Ma «manca anco-
ra un ultimo tassello», precisa l’as-
sessore. E si rivolge non soltanto
ai privati ma anche, e soprattutto,
alle scuole del territorio «perché
magari hanno dei libri che non
vengono più sfruttati o addirittu-
ra hanno delle doppie copie».

«UN PROGETTO - le parole del
direttore della casa circondariale,
Massimo Parisi - che trova il no-
stro pieno sostegno». Del resto la
collaborazione fra il carcere e il
territorio, «qui a Monza è un
esempio», ha confermato Luigi
Pagano, provveditore regionale

dell’Amministrazione penitenzia-
ria. C’era anche lui, in via Sanqui-
rico al recente convegno, voluto
dalla Provincia di Monza, per fare
il punto proprio sul rapporto fra
carcere e istituzioni. «La Brianza
- ha continuato Pagano - investe
nel carcere, per fare in modo che

la detenzione non sia solo un inu-
tile passare del tempo».

E QUESTO «nonostante ci sia
una oggettiva insufficienza di ri-
sorse economiche e umane - per
quanto riguarda gli agenti di poli-
zia penitenziaria - a fronte di una
popolazione che conta 850 detenu-
ti in un carcere progettato per
ospitarne circa la metà - riconosce
il provveditore regionale -. Qui,
invece, si riesce a riempire di con-
tenuti una scatola che rischiereb-
be di rimanere vuota». È impor-

tante, insomma, che il territorio
vada oltre le sbarre. Lo dimostra-
no gli sportelli sociale e anagrafe
che il Comune ha aperto all’inter-
no del carcere, lo confermano i vo-
lontari, i progetti scolastici, le atti-
vità lavorative e i corsi di forma-
zione rivolti ai detenuti. E pro-
prio ai detenuti si rivolge il presi-
dente della Provincia Dario Alle-
vi: «Nelle prossime settimane por-
teremo in Consiglio la delibera -
già passata in Giunta, per indivi-
duare il garante dei diritti dei de-
tenuti di Monza».

IL PROGETTO
L’ala maschile
conta su un patrimonio
di 400mila volumi

LA PROPOSTA L’assessore Martina Sassoli si rivolge ai privati ma anche e soprattutto alle scuole del territorio

I COMPLIMENTI del
provveditore regionale
dell’Amministrazione
penitenziaria per il «lavoro,
l’impegno e il sacrificio»
degli agenti del carcere di
Monza, non gli sono andati
a genio. Domenico
Benemia, segretario
regionale della Uil
penitenziari, è critico su
tutti i fronti. Perché «non è
possibile che l’emergenza
sia ormai diventata la
quotidianità. Noi agenti
non possiamo continuare
così. I turni sono diventati
massacranti». Benemia
punta il dito sul capitolo
missioni, che «ormai sono
vere e proprie odissee in
giro per l’Italia, in barba a
qualsiasi diritto
contrattuale, in materia di
orario di lavoro, ma anche a
una semplice logica
operativa». «Una
programmazione - continua
- che non tiene conto dello
stress psico-fisico cui
sottopone il personale
interessato, della sicurezza
del servizio e del personale
stesso in quanto è ovvio che
una scorta stremata, in caso
di emergenza, non sia certo
pronta e reattiva come
dovrebbe». Un esempio? «È
capitata una missione di 3
giorni in cui gli agenti
hanno percorso 2.700
chilometri e sono rimasti in
servizio 57 ore e mezza,
quando da contratto
dovremmo fare turni di 6
ore al giorno. Una follia.
Oltretutto - sbotta -
dobbiamo anticipare di
tasca nostra i soldi per la
trasferta». Ma, si chiede,
provocatoriamente
Benemia, «è legittimo
pretendere la schiavitù del
personale? Non è pensabile
che le carenze
dell’Amministrazione
debbano riversarsi in questa
maniera sul personale. Se
non ci sono i soldi per fare
le traduzioni aeree dei
detenuti, quelle terrestri
devono essere programmate
tenendo conto di un orario
di lavoro e di modalità
decenti e sopportabili. E poi
dovrebbero anticiparci i
soldi. Quindi - conclude
Benemia - se
l’Amministrazione
penitenziaria non è in grado
di garantire tutto questo, è
meglio che dichiari
fallimento».
 M.Galv.

I sindacati
vanno all’attacco:
emergenza
quotidiana
Per gli agenti
turni massacranti


