
 
 
Stato veicoli Polizia Penitenziaria: la Uil 
Penitenziari scrive al Provveditore  
  

A domandare chiarimenti sullo stato di efficienza dei mezzi di trasporto in dotazione delle 
carcere abruzzesi, soprattutto per quelli necessari alle traduzioni, è il Vice Segretario 
Regionale della Uil Penitenziari, Mauro Nardella. In una nota indirizzata al Provveditore 
dell’Amministrazione penitenziaria Abruzzo/Molise, Bruna Brunetti, il sindacalista della Uil 
Penitenziari chiede di sapere quali sono i veicoli operativi in regione, quanti mezzi di 
trasporto sono fermi in autoparco e se quelli a disposizione rispondono ai requisiti fissati 
dalla Legge n. 81/2008. 

Preoccupa il campanello d’allarme suonato dall’incidente stradale accaduto ai 5 agenti 
della Polizia Penitenziaria di Sulmona. Accorgersi del pericolo corso e del rischio che si 
corre viaggiando su quei mezzi significa garantire maggiore manutenzione o la 
sostituzione dei blindati, piuttosto datati, per mettere in sicurezza il lavoro della Polizia 
Penitenziaria. Quello della Lucania non è un caso isolato. Un altro blindato, assegnato per 
il servizio traduzione al carcere di Sulmona, era in riparazione a Cosenza, in Calabria 
perché, nel corso di una traduzione, un guasto all’alternatore ha lasciato gli agenti a piedi 
appena il giorno prima del grave incidente in Basilicata. Gli agenti sulmonesi sono rimasti 
coinvolti in un ribaltamento del furgone blu durante la traduzione di un detenuto As1 (ex 
41bis) da scortare al Tribunale di Potenza. Il bilancio dell’incidente stradale è di 6 feriti. Il 
ribaltamento del blindato, dato in prestito dal carcere di L’Aquila, è avvenuto sulla strada 
statale, all’altezza di Melfi e sembra sia stato causato non solo dalla neve caduta sulla 
strada, ma anche dalle condizioni del vecchio mezzo di trasporto . Per la Casa di 
reclusione di Sulmona, il sindacalista della Uil Penitenziari chiede inoltre quali 
determinazioni verranno assunte nei confronti dei 5 agenti feriti, due in modo più grave  e 
ancora ricoverati negli ospedali di Melfi e di Sulmona, con prognosi riservate. Nonostante 
le ferite gli agenti hanno agito con innato senso del dovere e si sono adoperati per mettere 
in sicurezza l’intero presidio e hanno assicurato assistenza al detenuto, ferito in modo non 
grave alla testa “che sembra abbia mostrato massima collaborazione” scrive nella nota 
Nardella. 

Si è sincerato delle condizioni di salute dei feriti anche il sindaco Giuseppe Ranalli, alla 
guida della città che ospita il carcere ad alta sicurezza dove operano gli agenti coinvolti 
nell’incidente avvenuto il 24 Marzo. Preoccupato per l’accaduto, il primo cittadino ha preso 
contatti con il Vice segretario della Uil Penitenziari Nardella per esprimere massima 
solidarietà e vicinanza ai Poliziotti della Penitenziaria e per essere aggiornato sullo stato di 
salute degli agenti. Il sindaco contatterà personalmente i 5 agenti feriti 

 


