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L’ORDINE dei medici di Monza e Brianza
rinnova i vertici. Da sabato a lunedì sarà
aperto il seggio per il rinnovo di consiglieri
e revisori dell’Ordine dei medici brianzolo.
«Funziona da tre anni - ricorda Pasquale
Marinaro, nella lista Professione medico -
come ente autonomo da Milano e conta
3.667 medici tra medicina generale e
specialisti». Sono tre le liste che si
presentano: Professione medico, Impegno
medico e Uniti nella professione. Ogni lista
conta una quindicina di nomi, ma i votanti
possono indicare candidati scelti da tutte e
tre le liste, compilando in questo modo una
lista personalizzata. Il seggio elettorale sarà
aperto dalle 9 alle 19, sabato e domenica;
lunedì fino alle 21, presso la sede della Casa
del volontariato, in via Correggio 59.

CI SONO anche 10 volontari di Monza e
Brianza nella colonna di mezzi della
Protezione civile che ieri mattina è partita
per Borghetto di Vara e Santo Stefano di
Magra. In totale sono 65 le tute gialloblu
della Lombardia, oltre a 2 funzionari
regionali e un geologo, che ieri si sono
dirette in Liguria, dove resteranno fino al
16 novembre e dove daranno il cambio ai
volontari che hanno lavorato finora.
Tutti i volontari sono autonomi, hanno con
sé brandine, sacchi a pelo e dispositivi di
protezione individuale, mentre tra il
materiale partito ci sono un camion con
cassone e gru, due cisterne, un piccolo
escavatore cingolato e due mini ruspe, due
fuoristrada, tre pulmini da 9 posti e poi
motoseghe e pale.

SOPRALLUOGO BOCCIATURA DALLA COMMISSIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Acqua nelle celle e muffe ovunque
«Il carcere è un luogo insano»

Volontaridella protezione civile
in missione nella Liguria dell’alluvione

di MARCO GALVANI

IL CARCERE? Un luogo insano per
viverci e lavorarci. È una sentenza pe-
sante quella della Commissione sulla si-
curezza dei luoghi di lavoro. Messa ne-
ra su bianco dopo l’ultimo sopralluogo
nelle celle e negli uffici di via Sanquiri-
co. Una sorta di certificazione di quan-
to denunciato da mesi dagli agenti, ov-
vero «un vero e proprio allagamento de-
gli ambienti a causa delle copiose infil-
trazioni di acqua». Ormai «quasi ogni
giorno si chiude una cella perché l’ac-
qua cammina e sta raggiungendo ogni
zona del carcere», accusa Domenico Be-
nemia, segretario regionale della Uil pe-
nitenziari. E «le copiose piogge di que-
sti ultimi giorni non hanno fatto altro
che aggravare una situazione già criti-
ca».

SALA COLLOQUI, matricola, sezio-
ne Alta sicurezza, palestra detenuti, la-
vanderia e magazzino, box passeggi, re-
parto detentivo femminile, laboratori
delle lavorazioni e caserma agenti: i tec-
nici parlano di muffe di diversi colore,
verdi, gialle e nere, macchie di umidi-
tà, temperature bassissime. Per non
parlare delle infiltrazioni d’acqua che
gocciolano perfino nelle plafoniere e
sui circuiti elettrici tanto che spesso, al-
la sera, nelle celle viene a mancare la lu-
ce. L’unica soluzione fino ad ora adotta-

ta per tamponare la situazione è stata
«la chiusura di alcuni settori della ma-
tricola e di alcune celle della sezione Al-
ta sicurezza, anche se, evidentemente,
la situazione è destinata a degenerare -
sottolinea Angelo Urso, segretario na-
zionale della Uil penitenziari -. Inoltre,
anche il terzo piano della caserma agen-
ti è stato dichiarato inagibile già da tan-
to tempo proprio per le infiltrazioni di
acqua». Tant’è che secondo la Commis-
sione sicurezza«la situazione è altamen-

te pregiudizievole per la salute dei lavo-
ratori e dei detenuti».

E IL SINDACATO rincara la dose:
«L’acqua, entrando in contatto con ap-
parati elettrici e prese dell’impianto
elettrico dell’istituto, potrebbe causare
danni irreparabili nonché mettere a re-
pentaglio la sicurezza degli operatori
penitenziari e degli stessi detenuti - le
parole di Urso -. Per questo auspichia-
mo che il Provveditore regionale Luigi
Pagano e l’Amministrazione peniten-
ziaria centrale dispongano urgenti e im-
mediati sopralluoghi da parte delle au-
torità competenti al fine di mettere in
sicurezza la struttura e, immediatamen-
te dopo, disporre l’assegnazione di ade-
guate risorse economiche utili a ripara-
re i tetti dell’istituto».
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L’ordine dei medici brianzoli
rinnova consiglio e revisori dei conti
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La struttura di
via Sanquirico
è stata
considerata
insalubre
Ora gli agenti
chiedono
aiuto

IL SINDACATO
«A rischio l’incolumità
di personale e detenuti
Intervenga il Provveditore»


