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IN EMERGENZA ESCALATION NEL 2011 IL PROBLEMA

di MARCO GALVANI
— MONZA —

TRE AGGRESSIONI in quattro
giorni. E un clima pesante che «se
nessuno interviene rischia di peg-
giorare».
Domenico Benemia, segretario re-
gionale della Uil penitenziari, non
ha intenzione di lanciare inutili al-
larmismi. Vuole solo ribadire che
«la situazione all’interno del carce-
re sta diventando insostenibile».
«Negli ultimi giorni - denuncia il
sindacalista - all’interno dei repar-
ti detentivi si sono registrati tre
episodi di aggressione a opera di
detenuti a danno del personale di
Polizia penitenziaria. Fermo re-
stando che episodi del genere rien-
trano tra i rischi insiti alle mansio-
ni degli agenti che lavorano in un
istituto di pena, non possiamo evi-
tare di rilevare che in passato tali
circostanze erano episodi molto ra-
ri». Nel corso del 2011 ne sono sta-
ti segnalati due oltre, però, a inizia-
tive di protesta da parte dei detenu-
ti: 11 i tentativi di suicidio, 87 gli
atti di autolesionismo, 84 gli scio-
peri della fame. E adesso queste ul-
time aggressioni nell’arco di pochi
giorni, «inevitabilmente destano

preoccupazione e perplessità, in
merito alla gestione di una popola-
zio detenuta sempre più numerosa
e problematica».

GLI STRANIERI sono circa la
metà dei reclusi, e il sovraffolla-
mento è diventato ancora più pe-
sante da quando alcune celle sono
chiuse perché inagibili a causa del-
le infiltrazioni d’acqua. «I detenu-

ti non vivono in condizioni digni-
tose, e questo genera molta insoffe-
renza - continua Benemia -. Ed è
ovvio che poi tutto si riversa sul
personale di polizia penitenziaria.
Per questo è arrivato il momento
di alcune riflessioni rispetto alla si-
curezza del personale, in quanto
nonostante la recidiva di certi epi-
sodi, la sensazione percepita dal
personale all’interno dei reparti de-
tentivi è quella di uno stato di ab-
bandono». E continua: «Non si

comprende, infatti, perché gli au-
tori di gesti così gravi non vengo-
no immediatamente trasferiti, per-
ché non si prendono adeguati
provvedimenti e non si adottato
idonee misure precauzionali. È
mai possibile che in presenza di
soggetti così aggressivi la cella de-
gli stessi debba essere aperta sen-
za un’adeguata presenza di per-
sonale? Se è vero che la gestio-
ne detentiva non è materia
che ci compete, è altrettanto
sacrosanto che la salute e la
sicurezza del personale so-
no elementi che rientrano
tra le prerogative sindaca-
li». Non è disposto ad al-
lentare la presa. In carce-
re basta un niente per
creare tensione, dall’ac-
qua calda che scende
col contagocce dai ru-
binetti al caldo eccessi-
vo a una frase interpre-
tata male. «Occorre
un intervento urgen-
te, partendo dalla si-
stemazione di un edi-
ficio che fa acqua e
che mostra tutti i se-
gni del tempo».

marco.galvani@ilgiorno.net

11 TENTATIVI DI SUICIDIO
87 ATTI DI AUTOLESIONISMO
84 SCIOPERI DELLA FAME

«LA POPOLAZIONE
È SEMPRE PIÙ NUMEROSA
E PROBLEMATICA»

RABBIA
In alto
Benemia,
sotto il
carcere
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RAPINA A MANO ARMATA
in una farmacia della città.
L’ennesimo colpo, in questi ulti-
mi mesi che hanno visto più volte
farmacie e piccoli esercizi commer-
ciali alle prese con malviventi a
caccia di denaro facile.
Il rapinatore - verosimilmente un
italiano - è entrato in azione ieri in-
torno alle 18, quando si è presenta-
to alla farmacia comunale numero
5 di via Borgazzi 151, sulla direttri-
ce che porta fuori dalla città in di-

rezione di Sesto San Giovanni e
Milano.
Stringendo una pistola in ma-
no e con un cappuccio tirato
sul volto a nascondere la pro-
pria identità, il bandito si è di-
retto alla cassa e si è impadro-
nito con la minaccia dell’ar-
ma del contante disponibile
in quel momento, pari a cir-
ca trecento euro.
A quel punto, il delinquente
si è dileguato a piedi, facen-
do perdere le proprie tracce
nelle vie limitrofe.
Non è chiaro se ad attenderlo

avesse lasciato un veicolo su
cui è potuto fuggire indisturba-

to.
Non appena scattato l’allarme,

sul posto si sono precipitati i cara-
binieri della Compagnia di Mon-
za, che hanno immediatamente

cominciato le indagini raccoglien-
do le testimonianze delle vittime
della rapina.
 Da.Cr.

IL COLPO VIA BORGAZZI

Malvivente armato solitario
rapina una farmacia:

bottino di trecento euro
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UNA CASA dove i neonati con
patologie complicate possano sen-
tirsi curati e accolti insieme ai lo-
ro genitori, fino a che le condizio-
ni non si stabilizzano. È questa
«Casa di Gabri», per bambini da 0
a 3 anni, fondata da Don Angelo
Epistolio, gestita dalla cooperati-
va sociale Agorà ‘97, che ieri ha si-
glato una convenzione con la Fon-
dazione Monza Brianza per il
bambino e la mamma nell’ambito
dell’ospedale San Gerardo, per
aiutare i bambini nati da un parto
difficile, con malattie rare, com-
plicanze respiratorie, alterazioni
cromosomiche.
La struttura si trova a Rodero, in
provincia di Como, e può contare
su medici, infermieri, psicologi, fi-
sioterapisti, educatori professiona-
li.
Il bambino viene accudito in tut-
to, i genitori possono andare e ve-
nire liberamente. Il San Gerardo
e la Fondazione offriranno la su-
pervisione medica da parte del

dottor Angelo Selicorni, pediatra
genetista; la formazione per gli in-
fermieri e il supporto medico or-
ganizzativo per ottenere alcuni
farmaci ospedalieri costosi e intro-
vabili. La struttura in cambio
avrà un filo diretto con il San Ge-
rardo e i suoi piccoli pazienti, che
verranno subito ricoverati a Mon-
za in caso di emergenza...
«Nell’attesa - lancia il sasso Gio-
vanni Verga (fondatore del Comi-
tato Maria Letizia Verga e promo-
tore della Fondazione) - che ven-
ga costruita una struttura simile
anche a Monza». Farebbe como-
do agli utenti brianzoli come Va-
lentina e Enrico Maino, di Conco-
rezzo, genitori di Emma, 20 mesi,
nata con sindrome di Larsen (pro-
blemi scheletrici, all’udito, all’ap-
parato gastroesofageo...) sottopo-
sta a 7 interventi in 7 mesi.
Sostenitori di «Casa di Gabri»
Beppe Bergomi, Beppe Baresi e
Riccardo Ferri, con l’associazione
«I bindun, girovaghi della solida-
rietà», che organizza eventi benefi-
ci per la struttura.
 Cristina Bertolini

SERVIZI ACCORDO FRA «CASA DI GABRI» E OSPEDALE

Una struttura per bambini
affetti da gravi patologie

DOMENICO BENEMIA
«I detenuti non vivono
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Tre aggressioni
in quattro giorni:
carcere polveriera
La denuncia della Uil penitenziari


