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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

 

Al Presidente della Regione Lombardia – Dott. Attilio Fontana 
All’Assessore al Welfare (e Sanità) - Dott. Giulio Gallera  

MILANO 
 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA 

 

Alle Direzioni degli II.PP. della Lombardia 
LORO SEDE 

 
 
Oggetto: Emergenza CORONAVIRUS. 

GESTIONE CONTAMINAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. 
 
 
Nel far seguito ai precedenti, ripetuti e, purtroppo, inefficaci appelli circa 

l’urgentissima necessità di dotare adeguatamente gli istituti penitenziari di DPI al fine di 
prevenire il contagio e contenere quanto più possibile quelli già in essere, si evidenzia la 
necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti che, stante alle nostre informazioni, sembrano 
essere ancora gestiti con pericolosa approssimazione, specie di alcuni Dirigenti. 

Non si può ancora sottovalutare l’enorme rischio di contagio all’interno degli 
istituti, peraltro direttamente proporzionale alla gravissima mancata dotazione di DPI per il 
personale, soprattutto quello di Polizia Penitenziaria. Dove è maggiore la carenza di 
Dispositivi di Protezione, più alta è stata (ed è) la percentuale di contagio.  

Oggi le notizie di positività ai test di alcuni detenuti sono ormai note e alcune 
Direzioni stanno organizzando sezioni ad hoc per i “positivi”, nonché zone di isolamento 
sanitario. Tutto questo, però, senza un benché minimo standard di sicurezza per il 
personale di Polizia che, in alcuni casi, viene addirittura “inviato al fronte senza armi”, 
ovvero all’interno di questi reparti senza adeguati DPI (mascherina, occhiali, guanti ecc.). E 
intanto, anche le positività tra gli agenti continuano ad aumentare. Peraltro, il personale non 
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è assolutamente pronto e formato per espletare un servizio di vigilanza sanitaria di questa 
portata. Seppur inconsapevolmente, potrebbero essere commessi diversi errori, 
determinando ulteriori contagi. Se si pensa alle difficoltà che si stanno registrando presso le 
strutture competenti, figuriamo all’interno di quelle “incompetenti” come un carcere. 

Se la fase iniziale della prevenzione è, infatti, ormai superata e gli effetti che 
stiamo registrando oggi dimostrano quanto sia stata fallimentare, quello che adesso 
dobbiamo pretendere con forza è una seria e sicura gestione dell’emergenza “interna” e delle 
persone diagnosticate, senza commettere altri errori. E su questo è necessario fornire 
informazioni e indicazioni chiare ed uniformi. 

Perché se qualcuno ha pensato che i Poliziotti penitenziari siano dei tanti 
“Rambo” da “mandare in guerra” da soli, si è letteralmente sbagliato!! Paradossale 
dimostrazione è constatare che il personale sanitario per far accesso in quelle sezioni, venga 
dotato di DPI, tute sterili monouso ecc.; mentre il personale di vigilanza, che notoriamente 
deve stare in sezione per diverse ore, ha in uso una sola mascherina (quando c’è), 
pluriutilizzata e talvolta anche non idonea. Insomma, una vera minaccia alla salute degli 
agenti e della popolazione detenuta. 

Tutti coloro che oggi, nonostante tutto, stanno assicurando le attività 
istituzionali, meritano tutt’altra attenzione. Gli uomini e le donne dei nostri Reparti, dal 
Comandante all’ultimo agente arrivato, hanno famiglie, figli e tengono alla propria salute 
così come tutti gli individui su questa Terra. Il senso di Stato che stanno dimostrato in queste 
settimane, non può essere confuso con l’incoscienza di gestire una “guerra senza armi”. 

Ecco perché occorrono misure immediate ed efficaci, anche promuovendo idee 
alternative finalizzate alla protezione della salute di tutti. 

In questi giorni, abbiamo persino lanciato un appello alle Autorità regionali per 
avviare una procedura di dotazione interistituzionale di DPI e di promozione di “tampone a 
tappeto”, nell’interesse collettivo di abbattere quanto più possibile la contaminazione da e 
per gli Istituti Penitenziari. 

Ma questo da solo (che peraltro non c’è ancora), se poteva bastare nella fase di 
prevenzione, non è affatto sufficiente per la fase di gestione del Covid-19, ormai entrato 
all’interno delle mura del carcere.  

L’idea di creare zone di isolamento deve valere per tutti gli Istituti. Anzi le zone 
dovrebbero essere proprio ospedalizzate ed adeguatamente “sterilizzate” rispetto ad altre 
aree. Proprio come quelle sanitarie. Se non si riesce ad ottenere spazi interi presso strutture 
sanitarie, si potrebbero destinare interi Istituti per ospitare le persone che hanno contratto il 
virus, magari potenziandoli maggiormente delle dotazioni necessarie, ma non senza 
personale preparato ed adeguata sterilizzazione delle aree. 

Anche le iniziative intraprese da alcune Direzioni, andrebbero valorizzate e 
magari messe a disposizione di tutti. In attesa delle forniture nazionali (chissà quando 
arriveranno), sempre nella logica di non proseguire una prevenzione pressapochista, le 
sartorie che hanno già in produzione delle mascherine artigianali potrebbero essere utilizzate 
a beneficio dell’intero distretto.  

Il problema di gestione del fenomeno riguarda anche il personale, soprattutto 
quello accasermato. Bisognerebbe cominciare a pensare a spazi comuni in cui quello isolato 
e/o infetto, potrebbe trascorrere il tempo in totale sicurezza, per se e per gli altri. 

Queste sono solo alcune delle idee che andrebbero messe in campo. 
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Principalmente però, occorre continuare a sollecitare le autorità competenti al 
fine di assicurare il rifornimento dei DPI per tutti coloro che lavorano e vivono in carcere, 
con priorità assoluta per quegli Istituti in cui ormai i focolai hanno appiccato una catena di 
contagio che verrà fermata solo attraverso scelte serie, urgenti e ragionate. 

L’auspicio è quello che anche Codesto Ufficio, si faccia possibilmente carico di 
interloquire con tutte le Autorità competenti. 

Sempre nella convinzione che l’interesse di tutti è quello di fermare una 
diffusione incontrollata all’interno delle strutture, si ribadisce la necessità di prevedere esami 
a tappeto per tutti: Polizia Penitenziaria, personale civile, sanitario e detenuti. Rinnovando 
l’idea di effettuarlo con una cadenza di almeno ogni 10 gg. Solo in questo modo si riuscirebbe 
ad evitare una pericolosa insostenibilità della crisi sanitaria nelle carceri e una potenziale 
decimazione del personale. 

Sarebbe utile inoltre conoscere lo stato attuale della distribuzione delle 
dotazioni nel distretto, i criteri con cui si è agito e le iniziative intraprese dalle singole 
direzioni, visto che non tutte hanno avuto la sensibilità di informare il personale. 

Nell’attesa di ricevere riscontri concreti, anche sulla pregressa corrispondenza, 
cordiali saluti. 

 
  Il Segretario Regionale Aggiunto 

Michele DE NUNZIO 
 


