
 

 

 

Siracusa, 23 marzo 2020 

 
 
OGGETTO: “Polmonite da nuovo coronavirus" (COVID-19).  
                     Richiesta Tampone Orofaringeo per Forze dell'Ordine. 
 
 
 
                                                                       Al Presidente della Regione Siciliana 

                                                                            -  Dottor Nello Musumeci  -                                  PALERMO 

                                                              e,  p.c. 

                                                                       All'Assessore Regionale della Salute 

                                                                            -  Dottor Ruggero Razza  -                                    PALERMO 

                                                                       Alla Segreteria Nazionale ADP-Autonomi di Polizia     ROMA 

 

Onorevole Presidente, 

abbiamo scritto al Capo della Polizia perché si facesse portavoce con gli organi superiori - Governo, 

Ministero dell'Interno, Ministero della Salute - della nostra esigenza di sentirci tutelati con i fatti, e 

non solo con le parole, ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcun segnale confortante ed è per 

questo che adesso ci rivolgiamo a Lei quale Autorità specificamente competente in materia 

sanitaria per la nostra regione. 

Ci siamo accorti della convinzione che La pervade ogniqualvolta abbia occasione di parlare 

di prevenzione correlata all'emergenza che stiamo cercando di fronteggiare; siamo anche noi 

convinti che bisogna partire da essa, la prevenzione, per riuscire a contenere al massimo i contagi 

e scongiurare a tutti i costi l'esplosione di focolai nella nostra amata Sicilia, al momento 

assolutamente impreparata a sopportare sul proprio Sistema Sanitario un carico anche minimo 

rispetto a quello a cui stanno, purtroppo, iniziando a  soccombere le diverse regioni del nord.  

Ci permettiamo di prendere questa iniziativa perché ci sentiamo di poter parlare a nome di 

tutti i poliziotti e le poliziotte e di tutti i colleghi delle altre Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del 

Fuoco, che quotidianamente sono esposti al subdolo pericolo per via delle particolari peculiarità 

del servizio svolto, e ci teniamo a puntualizzare il concetto che PRIMA DI TUTTO DEBBA PASSARE 

FORTE E CHIARO IL PRINCIPIO SECONDO CUI TUTTI QUELLI CHE VESTONO UNA DIVISA SONO 

UGUALI, NON CI SONO OPERATORI DI SERIE A E OPERATORI DI SERIE B. 
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Vorremmo che si capisse che la tutela che pretendiamo la riteniamo doverosa per 

salvaguardare la salute delle nostre famiglie, dei nostri figli, delle nostre mogli, dei nostri mariti e, 

per chi ce li ha a casa, degli amati genitori: ligi nel rispetto delle restrizioni imposte, li lasciamo 

segregati in casa ad osservare quel distanziamento sociale indicato come migliore arma di 

prevenzione, per poi rischiare di compromettere tutto, accompagnando noi stessi, con le nostre 

stesse gambe, il “mostro” fin dentro le mura domestiche.  

Vorrà convenire con noi che ciò È INACCETTABILE! 

Preghiamo di essere sottoposti al tampone orofaringeo per scoprire quanti tra noi siano i 

portatori sani di Sars-CoV-2, positivi asintomatici al Coronavirus, cosa che allo stato attuale 

rappresenta il pericolo più difficile da combattere in questa guerra pandemica.              

Accolga la nostra richiesta, facciamoci del bene reciprocamente! 

Rimaniamo fiduciosi in attesa di Suo cortese e solerte riscontro e, consapevoli dell’immane 

mole di responsabilità che incombono sul suo ruolo, porgendo ossequiosi saluti, auguriamo a Lei e 

a tutto il Suo staff 

Buon Lavoro 

 

Il segretario generale provinciale ADP 

Massimo Boscarino 
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