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ARBUS, DetenutoNotizie
trasferito
in aereo con la tubercolosi, nessuno
https://sardegna.admaioramedia.it
sapeva niente. Maccari (Coisp): "Sconcertante silenzio"

Date : 21 Novembre 2016

Appena arrivato nella colonia penale agricola di Is Arenas ad Arbus, da una prigione del nord Italia, il
medico della struttura ha scoperto che era affetto da tubercolosi, così il detenuto rumeno è stato
immediatamente portato all’ospedale di San Gavino per gli accertamenti. Sono insorte le organizzazioni
sindacali dei poliziotti. Prima la Fp Cgil-Polizia penitenziaria ha inviato una nota ai dirigenti regionali
degli istituti di pena, lamentandosi dell’incerta situazione che si è creata nella struttura di Is Arenas, sia per
i detenuti che per il personale con il quale il detenuto è venuto a contatto: sia gli agenti della scorta che
della colonia.
Poi, anche il sindacato Coisp ha fatto sentire la sua protesta: “E’ sconcertante l’assordante silenzio che
si registra in merito alla vergognosa vicenda – ha commentato Franco Maccari, segretario generale - La
salute di chi lavora onestamente servendo lo Stato non vale molto in Italia e questa ennesima conferma
tradisce una volta di più il menefreghismo assoluto per tutti gli operatori del Comparto. Questo disastro
deve essere inavvertitamente sfuggito agli organi competenti. Competenti a far tutto fuorché ad occuparsi
delle donne e degli uomini che da loro dovrebbero essere rappresentati e tutelati. E’ fin troppo evidente
che qualcuno da qualche parte ha commesso un errore di assoluta gravità, e che per questo le
conseguenze rischiano di pagarle, tanto per cambiare, i soliti ‘cretini’ in divisa. Situazioni del genere sono
molto meno rare di quel che si possa immaginare, ma il personale della sicurezza non può continuare
così, nell’indifferenza e nell’arroganza più assoluta di chi continua sistematicamente a trattarci come
fantocci tranquillamente sacrificabili”.
Il fatto è ancora più grave perché il detenuto è giunto in Sardegna senza che dalla struttura
penitenziaria di provenienza fosse stata comunicata l’infezione tubercolare ed infatti l’uomo ha viaggiato
su un normale volo di linea senza precauzioni ed i passeggeri dell’aereo sono rimasti inconsapevolmente
esposti ad un possibile contagio. (red)
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