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Alla Regione Lombardia 
Presidente Attilio Fontana 

Assessore al Welfare (e Sanità) Dott. Giulio Gallera  
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Alla Giunta Regionale ed ai Sottosegretari 
MILANO 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA 

 

Alle Direzioni degli II.PP. della Lombardia 
LORO SEDE 

 
 
Oggetto: Emergenza CORONAVIRUS. 

ALLARME CONTAMINAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. 
 
 

Egregio Presidente,  
Illustri ed Autorevoli Assessori, 
 

consentiteci di fare un appello a Voi tutti, in relazione a quello che sta 
accadendo presso gli Istituti Penitenziari della Lombardia che, per quanto irrituale, riteniamo 
sia di assoluto interesse per il territorio e per le nostre famiglie.  

Da settimane ormai il nostro sistema penitenziario, così come l’intera 
collettività, è in crisi perché esposto ad un’emergenza sanitaria che non ha precedenti e a 
grandi rischi sulla tenuta degli Istituti. In tale ambito, i casi di contagio da Covid-19, ormai 
noti tra i detenuti e tra il personale del distretto, di certo non aiutano alla tenuta del sistema. 

L’emergenza sanitaria, oggi, presso una buona parte degli Istituti Penitenziari 
è ulteriormente aggravata dai disordini e le contestazioni messe in atto dai detenuti, talune 
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strumentali, altre comprensibili. Certamente non giustificate quelle che sfociano in atti di 
violenza e distruzione, come nei recenti eventi di Pavia e San Vittore. 

Il tema della sicurezza sanitaria ha messo letteralmente in ginocchio 
l’Amministarzione e, nonostante gli sforzi da quest’ultima profusi, ha acceso i riflettori sulla 
carenza di capacità di intervento e sulla inesistente attività di prevenzione in materia. Non 
solo, si registrano ancora disomogeneità tra diverse realtà che non aiutano affatto. Si pensi 
che, nonostante tutte le indicazioni dipartimentali in materia, in qualche istituto viene ancora 
vietato l’uso dei DPI, in altri, la rilevazione della temperatura all’ingresso viene effettuata da 
personale di Polizia Penitenziaria (??), in altri ancora non esiste proprio alcun tipo 
tensostruttura per il triage.  

Ci sarà tempo per verificare omissioni e responsabilità. 
In questo momento, il problema principale è il reperimento delle dotazioni di 

DPI per il personale di Polizia Penitenziaria e civile in servizio presso i penitenziari, nonché 
un’adeguata fornitura di mascherine protettive alla popolazione detenuta che, in questi 
ultimi giorni, ha dimostrato in cosa può sfociare la costante e “repressa” preoccupazione. 

Le forniture pervenute dall’Amministrazione, oltre ad essere inidonee ed 
incomplete in alcuni casi, sono assolutamente insufficienti e la carenza di sistemi di sicurezza 
per evitare la contaminazione, espone ad un oggettivo e fin troppo scontato rischio di micro 
pandemie, in cui, da un lato, i detenuti non possono certo autodeterminarsi, dall’altro, 
l’aumento dei contagi tra il personale, che non può certo assentarsi in quanto servizio 
essenziale, potrebbe depauperare le strutture con ripercussioni dirette sulla tenuta 
dell’ordine e della sicurezza, nonché sulla cura ed assistenza di tutti coloro che hanno 
bisogno. A tal riguardo, le rivendicazioni nazionali inviate al Ministro della Giustizia e al 
Capo del Governo, ad oggi, non hanno sortito gli effetti sperati. 

Premesso quanto sopra, a nome di tutta la comunità delle carceri della 
Lombardia, detenuti, personale civile e Polizia Penitenziaria, facciamo appello alle SS.LL. 
affinché possano significativamente contribuire alla fornitura di dotazioni DPI presso gli 
Istituti. Il continuo registrare focolai, tra i detenuti e gli operatori penitenziari, potrebbe 
determinare un gravissimo prolungamento della catena di contagio, soprattutto se si pensa 
che tutti gli operatori hanno famiglie e che, per l’appunto, non possono assentarsi per dovere 
istituzionale. 

Oltre a questo importante appello da veicolare presso le strutture sanitarie 
territorialmente competenti, se l’intenzione di tutti è quella di fermare questo triste 
fenomeno, sarebbe forse il caso di prevedere una “tamponatura” a tappeto di tutti i detenuti 
e di tutti gli operatori. Almeno un tampone ogni dieci giorni (periodo all’interno di quello 
di incubazione). Se vogliamo evitare che gli Istituti implodano nelle proteste e/o divengano 
inevitabilmente strade spianate per il virus, si chiedono interventi di aiuto, urgenti ed 
immediati. 

Restando in attesa di interessamento e vicinanza da parte Vostra e delle 
Istituzioni regionali, molti cordiali saluti. 

 
  Il Segretario Regionale Aggiunto 

Michele DE NUNZIO 
 


