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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA  

Alla Direzione della Casa Circondariale 
VOGHERA 

 
Oggetto: Test sierologici e disagi del personale. 
 
 

La Polizia Penitenziaria di Voghera continua ad essere triste protagonista di 
situazioni di disagio, in cui neanche le (poche) buone notizie riescono ad attenuare quel malessere 
ormai diffuso per diverse ragioni, su cui la scrivente Organizzazione è più volte intervenuta. 

Alcuni giorni fa, avevamo ricevuto con favore la notizia dell’avvio dei test 
sierologici disponibili per tutto il personale e non ci sottraiamo dal manifestare apprezzamento 
per l’importante risultato ottenuto, dopo mesi di sforzi e rivendicazioni in materia di emergenza 
sanitaria e misure di prevenzione. 

 Oggi, tuttavia, contestiamo con fermezza le modalità con cui il personale è stato 
sottoposto al test in data 22 u.s. e la professionalità dei sanitari che hanno operato.  

Al di là dei criteri con cui si sono programmati i test (tutti alla stessa ora e nessuno 
degli agenti che ha prestato servizio presso le sezioni a rischio), quello che ci ha letteralmente 
scioccato è lo scempio nel vedere martoriate le braccia del personale. Più persone, infatti, 
sembravano uscire dal “macellaio” più che da un prelievo di sangue. Qualcuno ha dovuto subire 
una perforazione multipla del braccio in cerca della vena da parte dei sanitari inviati dall’ATS. 

Un evento che, francamente, offende la dignità della Polizia Penitenziaria, 
considerata forse come “cavia” di qualche medico o infermiere alle prime armi. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di avviare gli accertamenti necessari per 
tramite la Direzione, al fine di verificare i gravi eventi accaduti ed accertare l’origine del problema 
e delle responsabilità. Non possiamo attribuire la responsabilità ad alcuno, per quanto ci 
riguarda. Ma lo scenario del 22 mattina davanti l’istituto è l’emblema della sufficienza con cui il 
personale di Voghera viene trattato. 

Si spera che quanto constatato con gli occhi di tutti, non sarà ancora considerato 
semplice congettura. 

In attesa di ricevere notizie al riguardo, cordiali saluti. 
 
 

      Il Segretario Regionale Aggiunto 
      Michele DE NUNZIO 


