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di MARCO GALVANI
— MONZA —

CELLE INAGIBILI, secchi posi-
zionati nei corridoi per raccoglie-
re l’acqua che piove dai soffitti del-
la sezione matricole, del detenti-
vo femminile, del magazzino ve-
stiario e delle camerate degli agen-
ti, muri che sudano un po’ ovun-
que, dalla mensa alla sala collo-
qui. «Il carcere di Monza è in con-
dizioni pietose - sbotta Domenico
Benemia, segretario regionale del-
la Uil penitenziari -. E non soltan-
to per quanto riguarda la situazio-
ne degli organici e del sovraffolla-
mento ma anche da un punto di
vista strutturale». Insieme al se-
gretario nazionale della Uil, Ange-
lo Urso, e con gli ispettori della
Asl, ha fatto un sopralluogo in via
Sanquirico. «Una cella è stata di-
chiarata inagibile, mentre altre
tre sono ai limiti - denuncia Urso
-, e in generale tutta la settima se-

zione soffre di pesanti infiltrazio-
ni di acqua dal tetto. Per non par-
lare degli stessi problemi all’inter-
no del detentivo femminile». Una
situazione «inaccettabile» ancor
più perché molti lavori di imper-
meabilizzazione sono stati ultima-
ti recentemente: «Nella zona dei
colloqui fra i detenuti con avvoca-

ti, magistrati e i loro familiari, gli
operai se ne sono andati
quest’estate, eppure le infiltrazio-
ni ci sono ancora. Alla Matricola,
invece, la manutenzione del tetto
risale a tre anni fa ma ancora pio-
ve dal soffitto, nelle celle e pure
negli uffici», lamenta Urso. Pro-
blemi che riguardano i detenuti

ma anche gli agenti in servizio a
Monza. «Il terzo piano della caser-
ma interna all’istituto è chiuso
perché inagibile, mentre alla Pa-
strengo, in via Lecco, il piazzale è
un colabrodo - fa i conti dei disagi
Urso -. E poi c’è la questione della
mensa del carcere. Le infiltrazio-
ni su muri e soffitto fanno sbricio-
lare l’intonaco, e la polvere cade
proprio sulla linea di distribuzio-
ne dei pasti del self service. Ma co-
me è possibile continuare a lavora-
re in queste condizioni?».

IL FATTO è che «l’Amministra-
zione penitenziaria ha pochi fon-
di e quei pochi evidentemente
non vengono utilizzati per risolve-
re queste situazioni di emergenza
strutturale - continua Urso -. Ma
se nessuno si preoccupa di interve-
nire tempestivamente, rischiamo
che i danni provocati dall’acqua
peggiorino ulteriormente, aumen-
tando ancora di più i costi».

SCANDALO INFILTRAZIONIDAI MURI, SOFFITTICOLABRODOE CELLEDICHIARATE INAGIBILI

Il carcere faacqua datutte leparti
Ispezione diUilpenitenziari eAsl

— MONZA —

VANNO benissimo i
dizionari di lingue come
l’arabo, lo spagnolo o il
romeno. E poi la narrativa
di ogni continente, come
pure testi di filosofia,
pedagogia, manuali per
imparare l’italiano per
stranieri, ma anche i codici
delle leggi italiane. Queste
le tipologie di libri ricercate
per la futura biblioteca della
sezione femminile della casa
circondariale di Monza. È
partito il progetto «Dona un
libro per il carcere» che ha
l’obiettivo di trovare libri
per allestire uno spazio
bibliotecario adeguato per le
donne recluse in via
Sanquirico. L’iniziativa
vede la collaborazione di
assessorato alle Pari
opportunità, Casa
circondariale di Monza,
Sistema bibliotecario
urbano e circuito di Brianza
biblioteche. Attualmente
sono 121 le detenute a
Monza, il 65% straniere e la
metà in attesa di giudizio e,
secondo la prima fase di
sviluppo del progetto, 6 o 7
di loro parteciperanno a
dicembre a un corso di
formazione per la
catalogazione e la gestione
dei libri. Seguirà la fase di
allestimento e riordino dei
testi disponibili, la
catalogazione informatica e
il collegamento con il
sistema di Brianza
biblioteche. Da lunedì è
partita la raccolta dei libri,
che devono essere in ottime
condizioni, stampati dopo il
2008 e inerenti alle tipologie
ricercate. Fino al 12 gennaio
si può contribuire portando
i testi da donare alle
biblioteche di Monza,
oppure l’11 e 18 dicembre
all’Arengario, nei punti di
raccolta allestiti in piazza.
 M.Ag.

IL LUOGO La casa circondariale di via Sanquirico a Monza soffre di gravi problemi di manutenzione strutturale  (Rossi)

— MONZA —

«QUI mancano i soldi da
Roma, dal Dipartimento
dell’Amministrazione
penitenziaria e dal
ministero della Giustizia,
non è assolutamente un
problema legato alla
direzione della casa
circondariale di Monza».
Angelo Urso spezza una
lancia a favore del
direttore Massimo Parisi,
per i suoi «sforzi nel
cercare di tamponare i
problemi che si
presentano giorno per
giorno. Ma credo che non
si potrà andare avanti così
ancora per molto tempo».

PROGETTO

Biblioteca
femminile
in prigione
Raccolta
libri al via

DOMENICO BENEMIA
«Edificio in condizioni pietose
non solo per sovraffollamento
e carenza degli organici»

ILSINDACATO

«Inutile tamponare:
mancano i soldi»

OGNI GIOVEDÌ IN EDICOLAwww.rbaitalia.it/mineraliegemme

OPERA EDUCATIVA

MINERALI VERI

DI GRANDI DIMENSIONI

Fascicoli riccamente illustrati per svelare 
ogni segreto nascosto all’interno del nostro pianeta. 
Un’opera completa adatta a tutta la famiglia.

Gemme e minerali veri, provenienti da ogni angolo del pianeta. 
Arricchisci casa tua con questa magnifi ca collezione.

Esemplari di grandi dimensioni. 
Osserva queste bellissime pietre in tutto il loro splendore 
e conservale in eleganti espositori. SOLOSOLO 77 *
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RICHIESTE ARRETRATI PER COLLEZIONISTI · Call center: n° 199 162 171 Costo massimo per chiamate nazionali da telefono fi sso: 0,1188 Euro + iva min. senza scatto alla risposta. Per cellulari costo in funzione dell’operatore. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 12:00 / 13:00 17:00 · fax: n° 02 21622310 · NUMERO VERDE ABBONATI: 800 259952


