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Carcere: le guardie non hanno neppure le scarpe
Emergenza a Sanquirico: gli agenti costretti a comprarsi mezzi e divise coi propri soldi

di MARCO GALVANI

I
L CARCERE È ALLA DE-
RIVA. Le celle scoppiano di
detenuti: l'ultima conta, in

via Sanquirico, dice che i reclusi
sono 790. E lo sfollamento di una
cinquantina di persone previsto
in questi giorni non sposta di una
virgola il problema. Basta un fine
settimana per torna-
re a sfiorare, se non
anche superare,
quota 800. E adesso
ci si mette pure la
«situazione assur-
da» dei mezzi e del-
le divise degli agen-
ti di polizia peniten-
ziaria. «Il vestiario non ci arriva
più, le giacche a vento sono logo-
re, a volte pure strappate, le divise
pure e sono una di un colore e
una di un altro - denuncia Dome-
nico Benemia, segretario regiona-
le della Uil penitenziari -. Anche
gli anfibi dobbiamo andare a com-
prarli noi, per non parlare delle
placche di servizio (il distintivo
da tenere nel portafoglio, ndr) e

delle mostrine». È «sconcertato»,
Benemia: «Sembriamo dei perso-
naggi da circo, neanche fossimo a
Carnevale. Per mantenere un mi-
nimo di decoro per il nostro Cor-
po di polizia penitenziaria, andia-
mo noi a comprare il materiale
che il Dipartimento di Roma non
ci manda, pagando, ovviamente
di tasca nostra, nei negozi specia-

lizzati». Per un paio
di anfibi si arrivano
a spendere anche
cento euro, quando
invece dovrebbe es-
sere tutto «una dota-
zione di servizio».
E a poco vale la pro-

messa controfirmata dal direttore
generale del Dipartimento dell'
Amministrazione penitenziaria,
Massimo De Pascalis, che con lo
stipendio del mese di giugno «sa-
rà pagato il compenso per lavoro
straordinario espletato a marzo e
non pagato».

SU QUESTO TEMA Benemia
vuole guardare il bicchiere mezzo

pieno sperando che non sia solo
un diversivo, anche se ribadisce
che «ormai lo straordinario serve
per garantire l'ordinario», e «noi
continuiamo a combattere contro
i mulini a vento». Perché oltretut-
to «è incredibile che in tutta Lom-
bardia non ci sia una officina auto-
rizzata alla riparazione dei mezzi
di servizio - attacca Benemia -.
Quella di Milano ha chiuso e non
l'hanno ancora sostituita».

VANNO AVANTI come posso-
no. «Quando piove, l'acqua entra
dentro dal parabrezza - fa le pulci
il segretario della Uil - e nei furgo-
ni blindati per il trasporto dei de-
tenuti dell'Alta sicurezza e dei col-
laboratori di giustizia manca
l'aria condizionata: d'estate sono
dei forni». Anche l'auto blindata è
diventata un lusso: «Dobbiamo
dividerla con gli altri istituti. Se
serve a Pavia, gliela portiamo da
Monza, ma quando serve a en-
trambi, il primo che arriva se la
tiene e gli altri si devono arrangia-
re».

QUASI 800 DETENUTI, di cui il 40% stranieri, e una
situazione sanitaria apparentemente tranquilla. Anche se con
la costante e continua crescita del numero dei reclusi,
l'«ospedale del carcere» ha bisogno di aumentare il monte ore
degli infermieri. Nell'attesa che la Sanità dietro le sbarre passi
definitivamente dal Ministero alle Asl.

STASERA, nell'area ex macello
di via Buonarroti 46 (ore 21), va
in archivio il terzo e ultimo
appuntamento dedicato alle band.
Domani, invece, Overground si
conclude con la rassegna di
videoclip. La kermesse giovanile
promossa dall'assessorato alle
Politiche giovanili del Comune di
Monza, intanto, ha premiato le
migliori «ugole» della sezione
canto: 16 i brani interpretati dai
concorrenti approdati all'atto
conclusivo della manifestazione.
Solo due quelli cantati da

partecipanti della categoria junior
(11-13 anni). In questo caso, i
vincitori sono stati Francesco &
Filippo, autori e interpreti di
«Rap italiano». I due rapper
nostrani hanno vinto 10 ore di
lezioni di canto. Luca Costantino,
l'altro junior, ha cantato «L'Isola
che non c'è» di Edoardo Bennato.
Tra cantanti più grandi, quelli
con un'età compresa tra i 14 e i 16
anni, la giuria ha premiato
Simona Daniele. Simona, 15 anni,
studentessa dell'Istituto d'arte, è
alla quarta vittoria su tre

partecipazioni a Overground.
«Per me - ha precisato - il canto è
una cosa seria». Simona, questa
volta, si è confermata la più brava
grazie a un bel brano di Bruno
Martino, «Odio l'estate». Luca
Ruscitto e Jessica Pannitteri si
sono piazzati, rispettivamente, in
seconda e terza posizione con
«Buon figlio» (un pezzo proprio) e
«America» di Gianna Nannini.
Overground è organizzato dai
Centri di aggregazione giovanile
Socio Culturale, Tempo Insieme e
Primo Piano.

CONCORSO DOPO LA PREMIAZIONE DELLE UGOLE D’ORO DOMANI TOCCA ALLA RASSEGNA DEDICATA AI VIDEOCLIP

Ecco i cantanti in erba più bravi secondo Overground

ENTUSIASMO I primi classificati nella
categoria Junior del concorso canoro  (Radaelli)

E l’ospedale dei detenuti è a rischio
IMPEGNO
Gli agenti
della Polizia
penitenziaria
 (Radaelli)

Cod. 66864 - Logopedista 46enne, vedova, molto fine e raffinata, amante
dell’arte e della vita all’aria aperta,ama anche fare jogging. Lei è Chiara,
ed è alla ricerca di un uomo che sia un Compagno di vita, colto e amante
della vita come lo è lei. Tel. 039.2328566.
Cod. 67019 - Sono Giada, ho 52 anni, separata, cuoca. Mi ritengo di
bella presenza, romantica, di sani principi. Ti anticipo qualcosa di me: mi
piace ballare, ascoltare la musica e viaggiare. Vorrei conoscere una
persona dinamica, semplice e di bell’aspetto. Chiamami, ma solo se sei
seriamente motivato. Tel. 039.2328566.
Cod. 67021 - Marinella, 57enne, bionda, occhi chiari, dolce e femminile,
ma anche determinata e indipendente. Appassionata di musica classica,
ama l’arte e visitare mostre, ma non disdegna neppure un bel giro di
valzer. Cerca un uomo giovanile, massimo
68enne, di buona cultura per condividere la
quotidianità. Tel. 039.2328566.

Cod. 67000 - Fabio, 36enne, laureato, impiegato. Alto, moro, fisico
atletico, dinamico e molto socievole. Ama il cinema la musica la
lettura e qualche volta anche il ballo. Ha il desiderio di conoscere
una ragazza brillante che sappia apprezzare le piccole cose e che
abbia l’obiettivo di un rapporto serio. Tel. 039.2328566.
Cod. 67031 - Luca, 42enne separato senza figli. È un ragazzo
simpatico, estroverso, aperto al prossimo, curioso della vita. Ama
vivere e questo lo rende sempre allegro. Cerca una ragazza dolce,
semplice, con la quale poter sognare insieme e provare ad avverare i
desideri. Tel. 039.2328566.
Cod. 66802 - Fabrizio: 63 anni ben portati, imprenditore, separato,
figli grandi ed indipendenti. È alto 1.75, magro, occhi castani,
capelli bianchi. Nel tempo libero ama viaggiare con la sua barca e
fare anche lunghi viaggi, ha una passione sfrenata per il mare. Se sei
una donna dinamica e giovanile chiamalo allo 039.2328566.

I SINDACATI
«Sembra il circo
e la pioggia entra
dal parabrezza

dei furgoni blindati»


