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Pescara, lì 08/04/2020

Al Direttore della Casa Circondariale di Pescara
Dott. ssa Lucia Di Feliciantonio

SEDE

Al Sig. Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo Cantone 

ROMA

e  p.c. 

Al Segretario Generale Regionale
UILPA Polizia Penitenziaria

Ruggero Di Giovanni
LANCIANO

Oggetto: tutela dei lavoratori Emergenza Covid-19

La scrivente O.S. lamenta che, nonostante le stringenti disposizioni nazionali volte
ad arginare il contagio, stanno proseguendo in maniera pressochè ininterrotta le traduzioni
di detenuti da penitenziario a penitenziario.

 Nello  specifico  nella  CC di  Pescara dopo una iniziale  riduzione del  numero dei
detenuti  all’interno  delle  sezioni  detentive,  e  tutti  noi  sappiamo  quanto  ce  ne  fosse
bisogno, assistiamo ad un flusso di trasferimenti in entrata che da nostro punto di vista
mal si concilia con la necessità di prevenire ogni possibile forma di contagio.

Non è un segreto che il triage al quale sono comunque sottoposti i detenuti che
giungono in istituto non è di per se sufficiente ad evitare il rischio, e la stessa popolazione
detenuta mal sopporta l’arrivo di detenuti da altre realtà, in questo particolare momento
storico poi, che vede un livello altissimo di tensione, temiamo che ciò possa essere motivo
di innesco per forti proteste. 

Ovviamente  i  lavoratori  della  Polizia  Penitenziaria,  costretti  ad  operare  in  un
ambiente chiuso e  con scarse  protezioni  individuali,  e  conosciamo  tutti  la  carenza  di
forniture di DPI che contraddistingue la Polizia Penitenziaria, sono oltremodo fiaccati nello
spirito e nel fisico dalla situazione in atto.

Pertanto  chiediamo  al  Direttore  della  CC  di  Pescara  di  voler  assumere  ogni
iniziativa utile ad azzerare l’arrivo di altri detenuti e di mettere in atto ogni iniziativa
possibile a tutela dei lavoratori della Polizia Penitenziaria, ivi compresa la consegna dei
DPI ad ogni inizio turno.

Distinti saluti

Il Segretario G.A.U. UILPA Polizia Penitenziaria
                Iezzi  Marco  
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