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Prot.206/S.G./2021 

Alla Ministra della Giustizia 
On.le Marta CARTABIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 
 
Oggetto: Germania - dopo il vaccino malori  - stop alla somministrazione del farmaco 
prodotto da Astrazeneca. richiesta chiarimenti urgenti. 
 

Illustre Ministra, 

è di poche ore fa,  il lancio di agenzia da parte del quotidiano tedesco  Die welt, dove 
si asserisce che,  il farmaco avrebbe innescato degli effetti collaterali molto più forti di 
quanto ci si aspettasse, soprattutto in una zona del Nord Reno-Westfalia e, più 
precisamente, nelle città di Emden e Braumschweig dove i dipendenti di cliniche e presidi 
ospedalieri hanno riferito di sentire così tanta spossatezza e dolori ossei da non riuscire a 
stare in piedi e men che meno di lavorare. 

Si pensava ad un caso isolato, ma quasi tutti gli operatori delle suddette cittadine 
hanno subito questi strani sintomi, alcuni anche severi: è chiaro che una cura vaccinale 
non possa essere esente da effetti indesiderati, ma preoccupa soprattutto  
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la concentrazione di questi ultimi in tale area geografica. 37 persone su 88 risultano 
in malattia ed quindi è presente un forte deficit sanitario: di conseguenza, il distretto 
di Laar ha annunciato che non somministrerà più Astrazeneca, sostenendo, come 
riportato anche dal quotidiano Il Messaggero, che "le dosi di vaccino probabilmente 
provengono dallo stesso lotto consegnato a Emden". 

Inoltre, il quotidiano il Giornale ha evidenziato che l'Istituto Robert 
Koch, l'organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive 
in Germania e facente parte del Ministero federale della Salute, ha provato a gettare 
acqua sul fuoco. Secondo tale ente, le reazioni anomale causate dal siero incriminato 
sarebbero un fenomeno comune a ogni antidoto, ma stupisce la percentuale delle 
reazioni avverse, per giunta localizzate geograficamente: per questo motivo, le Autorità 
Sanitarie indagheranno sui motivi di tale infausta situazione. 

Ora, abbiamo riportato quasi integralmente il contenuto dell’articolo, il tutto per 
evidenziarle che, qualora si verificasse la stessa reazione al vaccino dei cittadini Tedeschi,  
l’eventuale somministrazione di massa a tutto il personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, potrebbe innescare un  effetto domino che andrebbe a minare la sicurezza 
degli istituti penitenziari nazionali e,  cosa ancor più grave, potrebbe nuocere alla salute 
delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. 

Già in precedenza, la scrivente Segreteria Generale, aveva evidenziato al suo 
predecessore, On. Bonafede, le perplessità sul vaccino Astrazeca, sia  per la scarsa 
copertura di efficacia, stimata  circa al 60% e sia per l’inefficacia sopra i 55 anni di età, 
pertanto, abbiamo ritenuto necessario sottoporle alla sua attenzione le nostre 
preoccupazioni rivolte alla salvaguardia della salute di tutto il personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria. 

Sicuri di un suo cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porle deferenti 
ossequi. 

 

Roma, li venerdì 5 marzo 2021           

 


