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Comunicato Stampa del 11 aprile 2020 
 

 

La Segreteria Regionale USPP del Triveneto, notizia di poco fa,  è stata 

informata che presso  la Casa Circondariale di Tolmezzo  cinque 

detenuti, provenienti dalla regione Emilia Romagna  trasferiti nel  

penitenziario  di Tolmezzo  - Udine  sono risultati positivi al Covid-19. 

Nostro malgrado riteniamo che la vicenda si poteva evitare se non 

fossero stati bloccati i trasferimenti degli utenti, apprezziamo ed 

elogiamo tutte le precauzioni che la direzione abbia posto in essere in 

materia di tutela della salute, d’altro canto i detenuti nei giorni scorsi 

avevano posto in essere una protesta pacifica di astenersi delle attività 

lavorative, le ragioni chiedevano alla  direzione di evitare gli ingressi di 

altri detenuti provenienti da altre regioni. 

La protesta è rientrata dopo una mediazione con la Direzione che come 

sempre si è distinta per la risoluzione del caso. 

Lunedì in mattinata tutto  il personale della casa circondariale di 

Tolmezzo sarà sottoposto  al tampone. 

D’altro canto non possiamo esimerci di evidenziare la criticità del carcere 

di Udine, dove pare vi sia un agente e un sanitario positivi al Covid-19  ,  

ed la direzione non abbia avvisato i dipendenti ma solo in un secondo 

momento quando la cosa era di dominio pubblico si sia dato corso al 

tampone per il personale. 

La Segreteria Regionale Uspp del Triveneto torna a chiedere ai vertici del 

Dap ed al Ministro della Giustizia urgenti interventi:  
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- Sospensione  nazionale dei trasferimenti, 

- dotare tutto il personale di front line  portinerie , sezione detentive 

presidi di sicurezza di mascherine mod FF P2, 

- che vengano effettuati controlli triage a tutti gli operatori   

La Segreteria Regionale USPP del Triveneto 


