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Carcere al collasso
Ma per l’indulto
non siamo pronti
I sindacati degli agenti penitenziari

Facciamo uscire i detenuti
ma la società non è in grado
di accoglierli. L’indulto?
È un fallimento, chi viene
liberato torna in pochi mesi

di MARCO GALVANI
— MONZA —

«INDULTO o decreto svuotacar-
ceri, poco cambia. Sono entrambi
soluzioni che nell’arco di pochi
mesi si rivelano un fallimento».
Domenico Benemia, segretario re-
gionale della Uil penitenziari, è
critico verso gli scenari che si pro-
spettano nel tentativo di dare sol-
lievo al sovraffollamento anche
del carcere di Monza. In via San-
quirico «oltre la metà dei detenuti
sono stranieri, gente che magari
non ha alcun appoggio all’esterno
- continua il sindacalista -. Se li
facciamo uscire, la società non è
in grado, e lo ha dimostrato negli
ultimi anni, di dare loro un lavo-
ro e una casa sicuri. E il risultato è
che molti di loro tornano a delin-
quere. Ai tempi dell’ultimo indul-
to, in sei mesi abbiamo visto rien-
trare in carcere tanti detenuti che
avevano beneficiato del provvedi-
mento». Secondo Benemia sareb-
be meglio prima avere un sistema
in grado di rispondere positiva-
mente agli obblighi che arrivano
dall’Unione europea.

«NON SIAMO in grado di ri-
spondere positivamente ma intan-
to ci perdiamo in iniziative che ri-
schiano di rendere ancora più dif-
ficile il lavoro all’interno dell’isti-
tuto, come la sorveglianza dinami-
ca integrata», sottolinea. Si tratta
di un nuovo regime destinato so-
lo ai detenuti comuni a media e
bassa pericolosità che vivono con
le celle aperte durante il giorno,

controllati da un gruppo di agenti
di polizia penitenziaria in pattu-
glia nelle varie aree del detentivo.
Oltre al monitoraggio 24 ore su
24 con il sistema di videosorve-
glianza. Parallelamente si sta cer-
cando di potenziare le attività di
lavoro, sport, culturali, didattiche
e ricreative con il contributo dei
volontari, degli educatori, degli
insegnanti e degli agenti di poli-
zia penitenziaria.

UNA SOLUZIONE che, almeno
sulla carta, permette di rendere
meno pesante il cronico sovraffol-
lamento e più vivibile il tempo
della detenzione in un istituto
che ha quasi il doppio (690) dei de-
tenuti rispetto alla capienza rego-
lare e dove l’anno scorso sono sta-
ti registrati 79 atti di autolesioni-
smo e 6 tentati suicidi. Solo che
«in questo modo non abbiamo
più il controllo diretto di ogni sin-
golo detenuto - spiega Benemia -.
Senza contare il fatto che a parte i
condannati dell’Alta sicurezza e i
cosiddetti protetti, tutti gli altri
sono messi insieme, il ladruncolo
o il piccolo spacciatore con l’assas-

sino. Tuttavia il nostro carcere co-
me la maggior parte degli istituti
d’Italia non è adeguato per questo
tipo di organizzazione interna».
Benemia punta il dito anche con-
tro il reparto di osservazione per i
detenuti con problemi psichiatri-
ci: «Da quando esiste, i ricoveri
in strutture esterne sono aumenta-
ti in maniera esponenziale al pun-
to che ci chiediamo se non sia il
caso di intercedere con l’Azienda
sanitaria affinché vengano incre-
mentate le possibilità di curare i
pazienti nel reparto del carcere.
Avere un reparto specifico ma ri-
coverare comunque all’esterno
certi pazienti è una contraddizio-
ne oltre che un fatto insicuro e di-
sagevole per gli agenti di polizia
penitenziaria».

marco.galvani@ilgiorno.net

Stazione elegante, fra colonne
ioniche e grandi archi, per accogliere
il fior fiore della nobiltà milanese e
asburgica. A trainare i convogli
all’inizio due locomotive con la
grande caldaia in legno lucidato e
ottone brillante: la “Milano” e la
“Lombardia” (che diedero qualche
problema) e successivamente la
“Monza”, la “Brianza” e la
“Lambro”, più efficienti (giusto per
dare spazio al campanilismo
brianzolo). Un successo assoluto:
dall’apertura al pubblico (il 18
agosto) a fine anno furono staccati
150 mila biglietti: una lira e mezza
in prima classe, una lira in seconda,
75 centesimi in terza.
Curiosità storiche. Più interessanti e
attuali alcune annotazioni sui tempi
di realizzazione e percorrenza. La
concessione per la realizzazione
della “Imperiale Privilegiata Strada
Ferrata Milano-Monza” è rilasciata
da Vienna nel 1838. L’appalto
all’impresa Holtzhammer di
Bolzano scatta nel 1839. Due anni
dalla carta bollata al primo viaggio.
Stendiamo un velo pietoso sui tempi
di realizzazione delle attuali opere
pubbliche (il raffronto sarebbe
imbarazzante) e spostiamo
l’attenzione sul viaggio. Quel giorno
la fiammante “Milano” percorre i
13 chilometri da Porta Nuova alla
stazione di Monza in 17 minuti
(altri dicono 19). All’avvio del
servizio pubblico la percorrenza
media si attesta sui 20 minuti,
compresa una fermata intermedia a
Sesto San Giovanni. Qualche
minuto in più dell’attuale
Monza-Milano Centrale (senza
sosta a Sesto), qualche minuto meno
dell’attuale Monza-Milano
Garibaldi. Sempre che tutto fili
liscio. Superfluo ogni raffronto con il
medesimo percorso in bus
intercomunale.
Col treno, in 174 anni, i tempi sono
rimasti gli stessi, le corse si sono
moltiplicate (allora erano 6 al
giorno) e i pendolari possono
raccontare di quanto l’efficienza, la
comodità e la puntualità del servizio
siano peggiorate. Dunque ben venga
anche la nuova stazione, se può
servire a migliorare la situazione.
Altre però dovrebbero essere le
risposte alle esigenze di chi viene
continuamente invitato a lasciare
l’auto per usare i mezzi pubblici.
Ovvio pensare al mitologico progetto
di prolungamento della
metropolitana milanese fino a
Monza, di cui si parla dalla metà
del secolo scorso e che, forse, potrebbe
vedere la luce in un futuro
relativamente vicino. Ma anche
senza spingersi nel terreno fantastico
del mito, basta ricordare i problemi e
le carenze dei mezzi pubblici
monzesi. Oggi arrivare alla stazione
in autobus è un privilegio riservato
ai pochi fortunati abitanti nei pressi
di una fermata e ai pochissimi
disposti a sobbarcarsi lunghe
camminate per raggiungere la più
vicina (si fa per dire) linea bus. Per
gli altri restano alcune alternative:
iperbolica scarpinata fino alla
stazione, pedalata casa-scalo
ferroviario, uso dei demonizzati
mezzi privati (motorino, moto,
automobile). E, salvo mutamenti
epocali, la stessa cosa avverrà per la
nuova stazione Monza Est-Parco.
 Giorgio Guaiti

— LISSONE —

STAVOLTA a salire in cattedra saranno i
più giovani. Lo faranno con video, riflessioni,
musiche, canti. Tutto pensato e preparato dai
ragazzi insieme agli insegnanti, per provare a
dire la propria sulla Shoah, le persecuzioni na-
ziste e la tragedia delle foibe, e più in generale
sui genocidi che hanno devastato il ‘900. Un
modo per far raccontare ai lissonesi dai loro fi-
gli cosa sono stati quegli eventi e cosa ancora
oggi ci dicono. E la riflessione avrà tutti i cri-
smi dell’ufficialità, visto che le farà da scena-
rio il più importante luogo istituzionale della
città e culminerà in un ordine del giorno che,
una volta approvato, dovrà poi essere discusso
dai membri eletti del «parlamentino» locale. È
stato presentato l’altra mattina il primo «Con-
siglio comunale dei ragazzi» nella storia di Lis-
sone, che si svolgerà sabato 1 febbraio, dalle 10
nell’aula consiliare di via Gramsci. Ne saran-
no protagonisti 34 ragazzi delle terze medie lis-

sonesi, in rappresentanza di tutti i loro compa-
gni, 2 per ognuna delle 17 classi degli istituti
Croce, Farè e De Amicis. Per una volta saran-
no loro a sedersi nei banchi del «parlamenti-
no» cittadino, a simboleggiare l’intenzione di

«ascoltare i ragazzi e farsi carico delle loro pro-
poste».

E L’OCCASIONE scelta per questa «prima
assoluta» non è certo casuale: l’intento è coin-
volgere i più giovani nella vita civile, partendo
proprio da temi che non lasciano nessuno in-
differente, quali la Giornata della Memoria e

il Giorno del Ricordo. «Vogliamo far parteci-
pare i ragazzi alla vita del Comune, e che i loro
pensieri diano un contributo alle istituzioni e
alla città», spiega il sindaco Concetta Monguz-
zi. L’obiettivo, sottolineano insegnanti e presi-
di, è «fare di questi giovani dei cittadini atti-
vi», offrendo «la possibilità di comunicare
all’esterno un lavoro di riflessione storica che
si fa da anni nelle classi, facendo al contempo
sperimentare direttamente la vita delle istitu-
zioni». Gli alunni della De Amicis proporran-
no dei filmati. «Noi abbiamo preparato canti,
danze, musiche e spettacoli», racconta Elena,
studentessa della scuola Croce. «Porteremo
delle presentazioni per riflettere su quanto so-
no differenti la memoria e il ricordo, la memo-
ria di Auschwitz di noi che non l’abbiamo vis-
suto e il ricordo di chi l’ha vissuto», le fa eco
Jessica, della media Farè. E proprio alcuni ex
alunni della Farè concluderanno la seduta: la
ex terza B riceverà un riconoscimento per il
premio nazionale vinto con un lavoro sui «Ge-
nocidi africani».
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SOVRAFFOLLAMENTO
Domenico Benemia, segretario
regionale della Uil penitenziari.
Nel carcere di Monza ci sono 690
detenuti, il doppio del consentito
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Shoah e Foibe, l’esordio del Consiglio dei ragazzi
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È la prima assoluta del parlamento
degli studenti. Il sindaco: «Il pensiero
dei giovani darà un contributo alla città»

Sul treno il tempo
si è fermato


