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Al Sig. Ministro della Giustizia  

On.le Alfonso Bonafede 

 

Alla On.Le Senatrice Gabriella Di Girolamo 

 

All’On.Le Stefania Pezzopane  

 

Ill.mo Prefetto dell’Aquila 

Dr.ssa Cinzia Torraco 

 

Sig. Presidente della Regione Abruzzo 

Dr. Marco Marsilio 

 

Sindaco di Sulmona 

Dr.ssa Annamaria Casini 

 

Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo e Molise 

Dr. Carmelo Cantone 

 

E, p.c.  

 

 

Direttore della Casa Reclusione di Sulmona 

Dr. Sergio Romice 

 

Segretario Generale della UIL PA Polizia Penitenziaria Abruzzo 

Ruggero Di Giovanni 

 

Agli organi di stampa 

 

 

Oggetto:  Presunta inagibilità sismica caserma agenti Casa reclusione di Sulmona. 

 

 

    Duole rappresentare alle SS.LL. che sono giunte a codesta O.S., da accreditate 

indiscrezioni, notizie circa la non agibilità sismica della struttura che ospita gli agenti presso 

la Casa di reclusione di Sulmona.  

    Questo stato di cose sta ingenerando forti malumori e non poco smarrimento tra il 

personale di Polizia Penitenziaria  atteso che, molti dei 267 agenti operanti in Istituto, 

provengono da realtà extra territoriali e quindi necessitanti di supporto logistico.  

    Premesso quanto sopra, in attesa di ufficiali determinazioni che si intenderanno prendere in 

merito alla paventata chiusura della struttura deputata ad ospitare degli agenti;  
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    considerato che la presenza di personale pernottante ha permesso, e tuttora lo fa, di 

dirimere diverse situazioni emergenziali, non ultimi i diversi casi di movimenti tellurici che 

hanno caratterizzato il vissuto dei residenti nei recenti anni passati;  

    visto che, stante la cronica carenza organica dell’Istituto di Pena, la presenza di immediate 

forze disponibili (come le circa 50 unità mediamente ospitate in caserma) consente il regolare 

svolgersi delle quotidianità professionali nonché il potenziamento della sicurezza dell’intero 

carcere;  

    attese le aspettative del personale  volte alla salvaguardia non solo della personale integrità 

psico-fisica ma anche  e soprattutto delle rispettive condizioni economiche, 

 

SI CHIEDE ALLE SS.LL. 

 

un fattivo quanto immediato intervento volto a risolvere il problema e, pertanto, per quanto 

di Vostra competenza , tutto il possibile supporto alla Direzione della Casa di reclusione di 

Sulmona. 

Sicuro di un fattivo intervento l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

 

 

 

Il Segretario Generale Territoriale e componente della segreteria Confederale UIL Abruzzo 

Mauro Nardella 
 

 

 
 
 
 
 


