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di MARCO GALVANI

«ORMAI non c’è più limite al
peggio». Domenico Benemia, se-
gretario regionale della Uil peni-
tenziari, è sul piede di guerra do-
po l’ultimo scenario che gli hanno
prospettato per il carcere di via
Sanquirico: «Per cercare di risol-
vere il cronico problema della ca-
renza di agenti, non è che assumo-
no nuovo personale. Niente affat-
to. Adesso si sono inventati la “vi-
gilanza dinamica” - anticipa Bene-
mia -. In pratica, verrebbero riuni-
ti in una o più sezioni del carcere i
detenuti più tranquilli e quelli or-
mai a fine pena e verrebbero lascia-
ti al controllo di un solo agente ri-
spetto ai quattro attuali. Certo, ci
hanno detto che comunque ci sa-
rebbe a supporto un controllo re-
moto con le telecamere, ma non è
così che si risolvono i problemi».
Benemia è assolutamente convin-
to che anche questa soluzione fa-
rebbe ricadere «ulteriori responsa-
bilità e maggiori carichi di lavoro
sulla polizia penitenziaria». In-
somma, «la vigilanza dinamica è
un provvedimento peggio dell’in-
dulto».

«SONO I NUMERI a dimostrare
che vanno adottate scelte organiz-
zative differenti - spiega Benemia
-, non si può abbassare i livelli di
sicurezza solo perché non si vuole
assumere nuovo personale. Ogni
giorno siamo a rischio». Attual-
mente in via Sanquirico sono in
servizio 350 agenti ma sulla carta

dovrebbero essere almeno 60 in
più. Dei poliziotti al lavoro, 38 ap-
partengono al Nucleo traduzioni
e piantonamenti, ma «con il so-
vraffollamento l’attività richiede
quotidianamente che un’altra ven-
tina di agenti che vengono sottrat-
ti al servizio interno - denuncia
Benemia -. Ma quando il “presti-
to” non si riesce a fare, si esce sot-
to scorta. A nostro rischio e perico-
lo». Per non parlare delle condizio-
ni dell’istituto: «A fronte di una
capienza regolamentare di 405 de-

tenuti, oggi di reclusi ne abbiamo
840, di cui 102 donne e addirittu-
ra 120 del circuito Alta sicurezza,
che evidentemente richiedono im-
pegno e attenzioni maggiori - met-
te i puntini il sindacalista -. E no-
nostante il sovraffollamento, il car-
cere non ha i soldi per ristruttura-
re quattro celle inagibili, e quindi
inutilizzabili, perché piove den-
tro». Eppure «a livello centrale
vengono a raccontarci che voglio-
no fare nuove carceri - sbotta Be-
nemia -. Ma se non hanno poche

migliaia di euro per sistemare
quattro celle?».

LA TENSIONE è alta. L’atten-
zione del sindacato pure: «Siamo
stanchi di sentire solo parole e pro-
messe mai mantenute. A rimetter-
ci non possiamo essere sempre
noi agenti. Addirittura non ci pa-
gano da tre mesi le missioni, così
ho fatto partire venti decreti in-
giuntivi, 15mila euro in tutto, per
fare in modo che almeno ci paghi-
no per i nostri sacrifici».

VIA TICINO

Carabinieri
sventano
un assalto
al bancomat

È STATO AFFIDATO dal pro-
curatore capo della Repubblica di
Monza Corrado Carnevali al pro-
curatore aggiunto monzese Luisa
Zanella, che si occupa dello smi-
stamento delle vicende giudizia-
rie per reati minori di competen-
za del giudice di pace, il fascicolo
penale che contiene l’esposto per
lesioni e minacce presentato con-
tro il sindaco Marco Mariani da
Anna Mancuso, capogruppo del
Fli. Anna Mancuso si era presen-
tata personalmente dal procurato-
re capo monzese a consegnare
l’esposto contro il primo cittadi-
no leghista, a cui ha allegato un re-
ferto medico del pronto soccorso
e i nomi di due testimoni. Eliana
Caglioti, consigliera Pdl e Rugge-

ro De Pasquale, capogruppo Udc.
Sotto accusa un episodio che sa-
rebbe accaduto durante il Consi-
glio comunale sul Pgt quando il
sindaco, che stava parlando con
De Pasquale, sarebbe stato inter-

rotto da Anna Mancuso. Mariani
avrebbe prima detto alla Mancu-
so di non interromperlo e, quan-
do lei sarebbe tornata alla carica,
l’avrebbe presa per un braccio per
allontanarla, facendola andare a

sbattere contro una finestra, oltre
che inveire nei suoi confronti. La
questione, almeno dal punto di vi-
sta giudiziario, sembra di poco
conto, perché è formalmente di
competenza del giudice di pace di
Monza, dove la capogruppo del
Fli e il sindaco, che nega le accu-
se, dovranno scontrarsi se la Pro-
cura di Monza dovesse decidere
di rinviare a giudizio il primo cit-
tadino. Le alternative che restano
sono un’archiviazione della vicen-
da, se la magistratura non dovesse
ritenere provate o concrete le ipo-
tesi di reato contestate. Oppure
una remissione della querela da
parte di Anna Mancuso nei con-
fronti di Marco Mariani potrebbe
mettere fine a questa querelle.
 Stefania Totaro

«In carcere ci sarà meno sicurezza»
La Uil accusa: un solo agente, rispetto ai 4 attuali, a vigilare sui detenuti tranquilli

POLEMICA Benemia, segretario regionale della Uil, contesta il piano per sopperire alla mancanza di agenti

«È SALITO AL PADRE ricco di anni e
di meriti». Nell’estremo saluto a monsi-
gnor Mario Tomalino, parroco di San Bia-
gio dal ‘63 al ‘94, monsignor Angelo Ma-
scheroni ha ricordato l’azione del sacerdo-
te, capace di lasciare un’impronta nella vi-
ta della città. Il cardinale Tettamanzi, in

un messaggio ai fedeli, ha sottolineato la
sua lungimiranza nel comprendere le ne-
cessità di un contesto sociale in rapido
cambiamento e l’impegno per realizzare
tre nuove chiese, strutture educative e assi-
stenziali. I funerali si sono svolti ieri nella
chiesa di San Biagio. A presiedere il rito

monsignor Mascheroni, affiancato dal
parroco, don Marco Oneta, dai sacerdoti
della parrocchia e da una rappresentanza
del clero monzese. Fra i fedeli, oltre ai ni-
poti di don Mario, il presidente della Pro-
vincia, Dario Allevi, e l’assessore Pierfran-
co Maffè.
 Gi.Gu.

Il commosso addio della città a don Mario Tomalino

UN ASSALTO a un
bancomat sventato e un
evaso dagli arresti
domiciliari catturato.
Questi i servizi che hanno
impegnato domenica notte
i carabinieri del Nucleo
Operativo Radiomobile
della Compagnia di
Monza. Erano le 3.40 di
ieri quando una pattuglia
di militari è stata inviata in
via Ticino perché era
scattato l’allarme della
Banca di Credito
Cooperativo di Sesto San
Giovanni. I carabinieri
hanno notato al loro arrivo
due uomini fuggire su una
motocicletta di grossa
cilindrata. I malviventi
avevano già reso
inutilizzabili le telecamere
di sorveglianza del
bancomat e avevano
forzato l’ingresso. Con
tutta probabilità la loro
intenzione era quella di
fare saltare con
un’esplosione oppure
sradicare e trasportare la
cassetta bancomat, anche
se nessun mezzo ed
attrezzo di questo genere è
stato trovato sul posto.
Oppure i malviventi
avevano intenzione di
posizionare nell’impianto
un sistema di clonazione
dei bancomat e delle carte
di credito. Erano circa le 3
sempre di ieri quando
un’altra pattuglia di
carabinieri del Nucleo
Operativo Radiomobile
della Compagnia di Monza
che transitava in via Volta
ha notato un uomo che alla
loro vista tentava di
nascondersi dietro a un
furgone parcheggiato. I
militari l’hanno bloccato e
hanno scoperto che si
trattava di Fiorenzo M., 33
anni, sottoposto agli arresti
domiciliari per reati di
droga. Per l’uomo sono
quindi scattate le manette
con l’accusa di evasione
dagli arresti domiciliari.
 S.T.

INDAGINELA CAPOGRUPPO DI FLI HA DENUNCIATO IL SINDACO LEGHISTA PER LESIONI E MINACCE

Scontro Mancuso-Mariani, aperta l’inchiesta

ESPOSTO Anna Mancuso,
capogruppo di Fli in Consiglio

AL LAVORO
Fascicolo affidato
al procuratore aggiunto
Luisa Zanella
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