COMUNICATO STAMPA 23 OTTOBRE 2020

CARCERI GENOVA :
QUATTRO DETENUTI E TRE POLIZIOTTI POSITIVI A PONTEDECIMO
UN DETENUTO E TRE POLIZIOTTI A MARASSI - POSITIVI A COVID 19 UIL: ATTIVARE COPRIFUOCO NELLE CARCERI

Purtroppo , abbiamo appena appreso che qua3ro detenu5 e tre Polizio8
Penitenziari sono risulta5 posi5vi a COVID-19 nel Carcere di Genova
Pontedecimo e un detenuto e tre Polizio8 in quelli di MARASSI - a darne
comunicazione è Fabio PAGANI , Segretario Regionale della UIL POLIZIA
PENITENZIARIA , che aﬀerma fortemente - dobbiamo evitare, a questo
punto che nelle carceri si rischi espansione del contagio da COVID-19 fra i
ristre8 e sopratu3o fra il personale di POLIZIA PENITENZIARIA occorre
dichiarare il “COPRIFUOCO NELLE CARCERI ” , evitare qualsiasi forma di
colloqui di presenza ( avvoca5 - familiari ) a8vare tu3e le procedure a
distanza anche per udienze in Tribunale , basta pensare che il detenuto di
MARASSI , risulta essere stato contagiato dal suo avvocato in udienza in
tribunale nei giorni scorsi - così Fabio PAGANI a Pontedecimo 149
detenu5 presen5 80 Uomini e 69 Donne , e sono presen5 circa un
cen5naio di Polizio8 Penitenziari ( tra uomini e donne ) , a Marassi sono
ben 700 i detenu5 presen5 e circa 300 Polizio8 Eﬀe8vi , non riusciamo
a capire come mai ad oggi sia l’Amministrazione Penitenziaria , ma
sopra3u3o l’ASL di competenza non abbia ancora provveduto ad un
celere intervento e per questo mo5vo ci rivolgiamo al CAPO del DAP
PETRALIA e al PRESIDENTE DELLA REGIONE TOTI ( che ha mantenuto la
delega per la Sanità ) aﬃnché si adoperi anche su una serie di ulteriori
misure che riteniamo indispensabili – conclude PAGANI – occorre
immediata tamponatura generale e importan; indicazioni, tutela e
rassicurazioni al personale di POLIZIA PENITENZIARIA , basta pensare che
in quelli di MARASSI si organizzano ancora spe3acoli teatrali addiri3ura
aper5 al pubblico ( nel prossimo weekend ) , follia allo stato puro” conclude il sindacalista .

