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AllarmeTbcin carcere
Esamiancheagliagenti
SarnoUiI): <<AVerona
sifuazionegrave,tre guardierisulterebbero
positiveaitest.Mancanoperfinomascherineeguantiinlattice>>
È atlarme Tbc al carcere di
Montorio. Alcuni agenti della
polizia penitenziaria si sono
sottoposti ad accertamenti clinici per verifi carel'insorgenza
di eventuali casi di positività
alla malattia. <<Unaeventualità che speriamo possa essere
scongiurata ma che, purtroppo, appartiene al novero delle
ipotesi possibili>, afferma in
una nota il segretario generale
della Uil-PA Penitenziari. Eugenio Sarno, che nei giorni
scorsi avevadenunciatólcome
in pochi giorni ben quattro detenuti fossero risultati affetti
da Ttrc nel carcereveronese.
<<Piutùostoche minimizzare A Montorioè allarmeperalcunicasidi tbc
il problema>, aggiunge, <<come hanno fatto in tanti, era " strazione penitenziaria si atti- re che il ministro Alfano, primeglio attivarsi immediata- vino con efficacia>.
ma di dedicarsi alla sua nuova
mente per awiare le necessa- Il segretario generale della attività, chieda al collega Tlerie azioni di profilassi e di pre UiI PA Penitenziari ha parlato monti le risorse per garantire
venzione. I^a possibilità che il di ciò con il Capodell'Ammini- la fu nzionalità del sistema pecontagio potesse riguardare strazione penitenziari4 Ion- nitenziario>>.E conclude: <<A
anche il personale era un ri- ta <Ho informato diretbamen- Veronala gestionesanitari a inschio da noi rilwato sin dal pri- te il Capo dell'amministrazio- genera perplessità. I,e malatmo momento. Secondoindi- ne penitenziariasu quanto sta tie infettive, con il degrado e la
screzioni pare che almeno tre accadendo a Veron4 riceven- scarsa pulizia degli ambienti
agenti siano risultati positivi do assicurazioni di un tempe- detentivi rappresentano un riai primi test. Qualora dovesse stivo intervento. Purtroppo>>, schio aggiuntivo alle Sià criti
essere confermato>>,aggiun- continua Sarno, <<laquestione che condizioni dei nostri istituge, <ci si dowà riferire, gtoco- sanitaria è un aspetto,spesso ti penitenziari. E non si può
forz4 ad una epidemia in cor- pom indagato, del dramma sòttacere la mancata fornituso con tutte le conseguerìze complessivo che attraversa il radi strumenti di prwenzione
del caso.Speriamocheil sinda- sistema carcere in ltalia. A al personale:di mascherinee
co Tosi, il prefetto, le autorità questo punto>>, sotlolinea il guanti in lattice, infatti, non
sanitarie e la stessa ammini- sindacalista <<vogliÍunospera- Cènemmenolbmbra>. r
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