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IL GA9.7.FTTINO

Paura nel carcere femminile
un focolaio alla Giudecca
Positive in 8: tamponi a tutte
L'ILMIRGENZA

VENEZIA Finora il carcere femmi-
nile della Giudecca era rimasto
estraneo al virus: nessun focola-
io, come invece accaduto a di-
cembre nel penitenziario ma-
schile di Santa Maria Maggiore
e la prima dose di vaccini alle
detenute conclusa nei giorni
scorsi.
Ma ieri mattina, la scontro

con la realtà più cruda di questi
tempi di pandemia: di colpo,
uno dietro l'altro, si sono verifi-
cati otto casi di positività al ne-
mico invisibile. Sei riguardano
altrettante agenti cli polizia pe-
nitenziaria, mentre due sono de-
tenute, una in regime di semili-
bertà e una che lavora nella cu-
cina della casa di reclusione del-
la Giudecca. Tutte e otto le con-
tagiate stanno bene e non han-
no presentato i sintomi tipici
della malattia. Non si sa se le
due detenute si fossero vaccina-
te mentre per le agenti, l'appun-
tamento era fissato al 18 marzo.
La scoperta della positività

ha fatto scattare un giro di vite
attorno al carcere che, per di-
sposizione dell'amministrazio-
ne penitenziaria ciel Triveneto,
è stato chiuso alle visite mentre
eventuali nuove detenute do-
vranno trascorrere una quaran-
tena in una zona dedicata all'iso-
lamento sanitario, per evitare
che il virus si diffonda in manie-
ra ancora più forte e possa, così,
dilagare.

Per contrastare il virus e dar
vita al tracciamento, gli infer-
mieri della cooperativa che pre-
sta servizio medico alla Giudec-
ca hanno iniziato una serie di
tamponi alle detenute e al perso-
nale della struttura di reclusio-
ne, in modo da scovare eventua-
li nuove positività e così isolarle
senza trovarsi a fare i conti da un
momento all'altro con un bubbo-
ne a quel punto quasi incontrol-
labile.
Non è chiaro come il Covid sia

potuto entrare all'interno del pe-
nitenziario dell'isola: quello che
è certo è che la detenuta in regi-
me di semilibertà è diventata po-
sitiva per un contatto sul posto

di lavoro all'esterno del carcere.
Difficile dire che sia stata lei a
trasmettere il virus anche per-
ché, proprio per il regime di de-
tenzione in semilibertà, la dete-
nuta ha una sua entrata e una
sua uscita dal carcere ed essen-
do l'unica che gode del lavoro ex-
tra-carcere, vive già in una sorta
di distanziamento sociale dalle
altre recluse. Per questo il lavo-
ro di tracciamento sarà fonda-
mentale, come sarà importante
anche l'eventuale invio, da par--
te dell'Ulss 3, dei tamponi del fo-
colaio all'Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie di Legnaro, nel
Padovano, per verificare che la
diffusione del virus così veloce-
mente, non sia legata alla pre-

senza di una delle varianti al Co-
vid-19 che si dimostrano essere
più aggressive rispetto alla for-
ma originaria.
Un focolaio era esploso a di-

cembre, ma nel carcere maschi-
le di Venezia, quando c'erano
stati contagi tra detenuti e agen-
ti della polizia penitenziaria.

N. Mun.
RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTAGIATE DAL COVID
6 AGENTI DI POLIZIA
E 2 DETENUTE
INDAGINI SANITARIE
PER CAPIRNE
LA DIFFUSIONE

LA SETTIMANA SCORSA
ERA STATO CONCLUSO
IL PRIMO CICLO
DI VACCINAZIONE
PER LE DETENUTE
11 18 VIA CON GLI AGENTI

TRACCIAMENTO
Un medico ai tamponi (archivio}

PENITENZIARIO
Un'agente controlla un
corridoio nel carcere
femminile della Giudecca,
dov'è scoppiato un cluster

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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