
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012 MONZA 7 ••

di MARCO GALVANI
— MONZA —

CARCERE AL GELO. Le cal-
daie vanno a singhiozzo e in
ampie zone dell’istituto, dal de-
tentivo agli uffici e alla caserma
degli agenti di polizia peniten-
ziaria, i caloriferi sono freddi
quanto l’acqua che esce dai ru-
binetti e dalle docce. «La situa-
zione è difficile - denuncia Do-
menico Benemia, segretario re-
gionale della Uil penitenziari -.
Il problema riguarda un po’ tut-
to l’istituto. In molte sezioni il
riscaldamento non funziona e i
detenuti si devono scaldare con
i fornellini a gas che hanno nel-
le celle. E anche nelle camerate
non si va meglio come nei posti
di guardia all’esterno e sui cam-
minamenti. Ci siamo attrezzati
con delle stufette elettriche ma
non riscaldano mai abbastanza
con le temperature polari che ci
sono, soprattutto durante la not-
te». Per questo Benemia chiede
«un intervento urgente altri-
menti partiremo con uno stato
di agitazione». L’emergenza
freddo riguarda comunque tut-
ta la città. Particolare attenzio-
ne è rivolta soprattutto ai senza-
tetto. Tanto che venerdì un clo-
chard è stato salvato in extre-
mis dall’assideramento. Soltan-
to grazie all’intervento del cu-
stode di un giardino pubblico
si è evitata la tragedia. È succes-

so pochi minuti prima delle 20
al parco di via Azzone Visconti.
Quando il custode è arrivato
per chiudere il cancello d’in-
gresso ha notato il corpo di un
uomo sdraiato su una panchi-
na. Ha provato a svegliarlo invi-
tandolo a uscire perché il giardi-
no stava chiudendo, ma non ha
ottenuto risposta. A quel punto
ha chiamato il 118. Quando i

soccorritori sono arrivati, han-
no trovato il clochard con un
principio di assideramento,
non riuscendo ad alzarsi e a
muovere gambe e braccia.
Quindi è stato accompagnato al
Policlinico di via Amati.

PROPRIO per scongiurare si-
tuazioni di questo tipo il Comi-
tato provinciale della Croce
Rossa in questi ultimi giorni di
neve e di freddo ha potenziato
le Unità di strada e soprattutto,
grazie al Comune di Monza, ha
aumentato il numero di letti di-
sponibili (oggi a quota 18) nella
tenda riscaldata allestita dai vo-

lontari in via Spallanzani. «Un
servizio che si svolge in silen-
zio, senza sirene né lampeggian-
ti - le parole del commissario
della Cri di Monza e Brianza,
Mirko Damasco -, come troppo
spesso è silenziosa la sofferenza
di chi vive in condizione di to-
tale indigenza.
Noi offriamo un posto caldo
per la notte, vestiti e il nostro
supporto sanitario e psicologi-
co. Ma, per riuscire a risponde-
re ai bisogni di coloro che le no-
stre Unità di strada incontrano
durante le uscite, abbiamo biso-
gno dell’aiuto di tutta la popola-
zione, che possa portarci coper-
te, indumenti e cibo».

IN CELLA
Nell’istituto
la situazione
è difficile:
le caldaie vanno
a singhiozzo
e il riscaldamento
è praticamente
bloccato

PROBLEMI GUASTO AI CALORIFERI E L’ACQUA NELLE DOCCE È GELIDA

Emergenza freddo in carcere
I sindacati: i detenuti si scaldano coi fornellini, bisogna intervenire

— MONZA —

I CARABINIERI in congedo in
aiuto del Tribunale. I soci delle 15
sezioni brianzole dell’Associazione
nazionale carabinieri saranno
arruolati nei tre uffici aperti fino a
oggi a Monza, Desio e Seregno che si
occupano delle pratiche relative alla
gestione dei beni di chi a causa di
un’infermità si trova
nell’impossibilità di provvedere ai
propri interessi. I cittadini potranno
- senza doversi recare in Tribunale -
ricevere supporto nella
predisposizione delle istanze che poi
gli operatori dello depositeranno in
Tribunale. «Questa collaborazione
darà vantaggi al territorio», le parole
del presidente del Tribunale,
Annamaria Di Oreste.
«Un’opportunità di grande impatto
sociale», il commento di Vito
Potenza, coordinatore provinciale di
Monza e Brianza.
 M.Galv.

ACCORDO I carabinieri
in congedo aiuteranno il Tribunale

ASSIDERATO
Un clochard è stato salvato
dal custode dei giardini
in via Azzone Visconti

CARABINIERI IN CONGEDO

Al lavoro
in Tribunale




