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COMUNICATO	STAMPA	2	MARZO		2021	

Carceri : VACCINO ANTI/COVID PER LA  POLIZIA PENITENZIARIA  
UIL: Siamo in ritardo -  a SANREMO  possibile focolaio  

Comunicato	Stampa	del	Segretario	Regionale	UIL	PENITENZIARI,	Fabio	PAGANI	

“Gli	ul'mi	da'	sui	contagi	da	Covid-19	nelle	carceri	liguri	,	fanno	segnare	una	nuova	
inversione	 di	 tendenza	 al	 rialzo	 ed	 è	 il	 carcere	 di	 SANREMO	 VALLE	 ARMEA	 a	
registrare	nuovi	posi'vi	(	quaHro	)		tra	le	file	della	Polizia	Penitenziaria	e	un	detenuto		
-		Lo	riferisce	Fabio	PAGANI	,	Segretario	Regionale	della	UILPA	Polizia	Penitenziaria,	
che	 ammonisce:	 “non	 è	 il	momento	 di	 abbassare	 la	 guardia	 e,	 anzi	 	 è	 ancora	 più	
aHuale	 l’urgenza	di	 interven'	governa'vi	che	muovano	 in	più	direzioni:	da	un	 lato,	
verso	 il	 deflazionamento	 della	 densità	 deten'va,	 il	 rafforzamento	 della	 Polizia	
Penitenziaria,	di	cui	vanno	migliora'	anche	gli	equipaggiamen',	e	il	potenziamento	
del	servizio	sanitario	reso	in	carcere;	dall’altro,	mirando	alla	messa	in	campo	di	una	
campagna	vaccinale	totale	,	che	riguardi	operatori	e	detenu',	con	adegua'	criteri	di	
priorità	contempera'	con	le	esigenze	complessive	del	Paese,	ma	che	tengano	conto	
della	 promiscuità	 delle	 nostre	 carceri,	 faHe	 anche	 di	 sovraffollamento,	 carenze	
struHurali	 e	 deficienze	 organizza've.	 Dall’	 8	 Marzo	 	 i	 PolizioX	 Penitenziari	 della	
Liguria	 	 	riceveranno	la	prima	dose	di	Astra	Zeneca	 	-	siamo	in	ritardo	commenta	il	
leader	 della	UIL	 -	 bas'	 pensare	 che	 la	 seconda	 dose	 i	 polizioX	 la	 riceveranno	 	 a	
distanza	di	70	giorni	-	si	teme	che	la	situazione	possa	presto	ritornare	ai	picchi	dello	
scorso	mese	di	Novembre,	fra	l’altro,	 	allo	stato	aHuale	preoccupa,	in	par'colare,	–	
prosegue	PAGANI	 	–	 l’Is'tuto	 	di	Sanremo.	Proprio	Domenica	,	 	 il	Covid	ha	faHo	la	
terza	viXma	 	viXma	fra	gli	appartenen'	al	Corpo	di	Polizia	Penitenziaria	in	quelli	di	
CARINOLA	,	dieci	dall’inizio	della	Pandemia,		rivolgiamo	allora	un	ennesimo	appello	a	
tuHe	le	is'tuzioni	interessate	affinché	si	intervenga	con	più	decisione	ed	efficacia	sul	
sistema	penitenziario	e,	lo	ribadiamo,	occorre	una	vaccinazione	totale	per	le	carceri	(	
PolizioX,	detenu'	e	tuX	coloro	che	per	qualsiasi	mo'vo	 	fanno	ingresso	all’interno	
delle	struHure	penitenziarie		)	.	
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