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di MARCO GALVANI
– MONZA –

IL CARCERE fa acqua. Lo ha
certificato anche il funzionario
del Dipartimento prevenzione
dell’Asl, ma di più non può fare.
Perché per legge la competenza
esclusiva ricade sul Servizio sani-
tario e tecnico dell’Amministra-
zione penitenziaria.

MA per il momento, all’orizzonte
non sono attesi interventi in gra-
do di risolvere un problema or-
mai cronico. Sono anni che simet-
tono pezze. Le pesanti infiltrazio-
ni di acqua nelle sezioni che ospi-
tano i detenuti sono state sistema-
te, poi però non è stato fatto più
nulla.
«Piove in alcune aule di lavorazio-
ne, nel teatro, nella palestra, nella
chiesa, nell’ufficiomatricola e an-

che in una parte dellamensa degli
agenti così come nello spaccio»,
denunciaDomenicoBenemia, se-
gretario regionale della Uil peni-
tenziari.

ILFATTO è che «non si tratta di
acqua piovana perché i locali do-
ve sono presenti le infiltrazioni
hanno sopra altri piani - continua
il sindacalista -. Evidentemente ci

sono tubazioni o scarichi che per-
dono».
In via Sanquirico i problemi strut-
turali sono pesanti: «Il terzo pia-
no della palazzina che ospita la ca-
serma degli agenti è completa-
mente inutilizzabile, mentre ne-
gli altri due piani le stanze avreb-
bero bisogno di importanti inter-
venti perché il riscaldamento va a
singhiozzo e quando funziona fa

freddo comunque perché forse
non c’è una buona coibentazione,
quando ti fai la doccia l’acqua fil-
tra al piano di sotto e poi nelle
stanze dormono 4-5 persone con
un solo bagno a disposizione».

SENZA contare il fatto che pros-
simamente dovrà aprire un nuo-
vo reparto detentivo, in sostanza
unanuova sezione in regime di vi-

gilanza dinamica (ovvero con le
celle aperte durante il giorno), an-
che se il box degli agenti non è a
norma.

«I PROBLEMI qui non vengono
mai affrontati e risolti per davve-
ro, ci dicono sempre chenon ci so-
no soldi anche se qui la struttura
sta cadendo a pezzi», conclude il
sindacalista.

marco.galvani@ilgiorno.net

di MARTINO AGOSTONI
– MONZA –

SONO previste precipitazioni anche per
oggima, al contrario di ieri, dovrebbe esse-
re più pioggia che neve.Questione di pochi
gradi centigradi, e anche nei prossimi gior-
ni il mercurio nei termometri continuerà a
oscillare poco sopra allo zero: una situazio-
ni che fa mantenere l’allerta per adottare
misure di prevenzione del gelo e che duran-

te la nevicata di ieri ha fatto scattare il Pia-
no neve del Comune. Contro il rischio del-
le gelate sono stati messi all’opera i mezzi
spargisale con il compito di passare su cal-
vacavia, rampe dei sottopassi e rotonde,
mentre se la neve dovesse superare i 5 centi-
metri sulle strade partirebbero anche imez-
zi con le lame spazzaneve.
Il Piano neve segue unprotocollo aggiorna-
to e finanziato ogni anno per garantire i ser-
vizi spargisale e spazzaneve. Il piano mon-

zese prevede la possibilità di attivare all’oc-
correnza fino a 10 mezzi spargisale, 4 di
proprietà del Comune e 6 forniti da impre-
se del territorio convenzionate, e poi 20
mezzi spazzaneve (4 lame del Comune e 16
private), oltre a 2 miniescavatrici per i pas-
saggi pedonali. Inoltre tutti imezzi che ver-
ranno eventualmente impiegati a Monza
saranno muniti di trasmettitori Gps e ver-
rannomonitorati dall’ufficio strade per po-
ter coordinaremeglio il servizio e anche ve-
rificare eventuali disguidi. Il piano fissa an-

che le priorità nei percorsi chemezzi devo-
no seguire lungo i 260 chilometri di rete
stradale urbana. Prima devono garantire
l’agibilità delle strade principali, dei colle-
gamenti con i servizi essenziali e dei nodi
viabilistici più a rischio. Inoltre, viene ri-
cordato dal Comune che è obbligatorio per
i cittadini proprietari di immobili, o gli am-
ministratori di stabili privati, provvedere a
tenere pulito da ghiaccio e neve i passaggi
pedonali pubblici, come i marciapiedi, da-
vanti alle rispettive proprietà.
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