
‘Chiudere il reparto psichiatrico e più agenti al 

San Donato’ la UilPa Polizia Penitenziaria ha 

incontrato il direttore del carcere 

mariatrozzi77 18 ore fa  

Pescara. La riunione indetta dalla direzione del carcere San Donato è terminata. I segretari 

regionali della Uil Pa Polizia penitenziaria si sono confrontati con il direttore dell’istituto, Franco 

Pettinelli, ben disposto a venire incontro agli agenti che chiedono soprattutto la chiusura del reparto 

psichiatrico del carcere dove è ancora ospitata una decina di detenuti psicotici, tra i più 

pericolosi. La falla è stata aperta appena dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari 

(Opg), sostituiti dalle Residenze sanitarie per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non previste 

però in provincia di Chieti e Pescara. Questi soggetti psicotici e pericolosi non sono stati allontanati 

dall’istituto di pena pescarese, ma non ci sono più medici e personale che operavano nel ‘repartino’ 

e gli agenti di Polizia penitenziaria devono sostituirsi al lavoro svolto, sino a poche settimane fa, da 

professionisti del settore. Impossibile fare miracoli, inevitabili allora le aggressioni in carcere, le più 

gravi avvenute a distanza di pochi giorni, vittime i poliziotti del San Donato. 

 

Mauro Nardella 

Il vice segretario regionale Uil Pa, Mauro Nardella, ha chiesto al direttore Pettinelli l’immediata 

chiusura del reparto psichiatrico: “Riteniamo che esso altro non sia che un surrogato dell’ex Opg con 

la sostanziale differenza però che negli ospedali psichiatrici giudiziari c’erano figure formate per la 

gestione degli psicotici mentre qui a Pescara non hanno nessuno – continua il sindacalista – Abbiamo 

anche chiesto che venga inviato nuovo personale e, nelle more, che si disponga per l’immediato 

rientro di quello impegnato in attività extra moenia”  cioè la professione esercitata fuori dalle 

strutture. I problemi di carenza di organico vanno risolti considerando che molti agenti della Polizia 

penitenziaria vengono impegnati fuori dal carcere per compiti diversi e ne risentirebbe il carcere di 

San Donato sguarnito di agenti. Aggiunge Nardella “Gli agenti di Polizia penitenziaria sono 

impegnati nel servizio di scorta del sottosegretario Federica Chiavaroli o per garantire sicurezza nel 

tribunale di Pescara, sono utilizzati per compiti non propriamente istituzionali ( art. 2, c. 5 L.395/95), 

anche per garantire l’ordine pubblico allo stadio, così come ha stabilito il prefetto di Pescara 

(Francesco Provolo ndb) – conclude il vice segretario regionale Uil Pa Polizia penitenziaria – 

Nell’incontro di oggi abbiamo proposto soprattutto di recuperare il personale fuori sede mettendolo 

a disposizione della direzione carceraria pescarese, in riferimento al disciolto provveditorato 

dell’amministrazione penitenziaria abruzzese accorpato con quello laziale”. 

mariatrozzi77@gmail.com 
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