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Abruzzo: Uil penitenziari; 
auspichiamo nel nucleo di 
monitoraggio per le carceri

 

Ansa, 22 dicembre 2011

 

"Apprendiamo con favore dell'interpellanza avanzata dal capogruppo dell'Api, Gino Milano, circa le problematiche 

correlate alle carceri abruzzesi e delle richieste dallo stesso avanzate tese al superamento delle criticità che insitono 

negli istituti di pena.

Auspichiamo che l'impegno del consigliere regionale Milano si traduca nel dare vita a un nucleo di monitoraggio che 

tenga costanti rapporti con le direzioni delle carceri al fine di rilevare e prevenire l'insorgere di criticità all'interno del 

carcere e attuare progetti formativi per il personale".

Lo afferma Mauro Nardella, vice segretario regionale della Uil Penitenzari, che aggiunge: "Oltre ai problemi relativi al 

sovraffollamento delle carceri e alla carenza di organici, rileviamo quelle di carattere igienico-ambientale e seguiamo 

con preoccupazione l'evolvere della situazione legata ai casi di legionella verificatisi nel carcere dell'Aquila, dove un 

poliziotto penitenziario è stato affetto dal morbo ed è in preoccupanti condizioni di salute". 

Dal punto di vista delle vertenze la situazione presso il carcere di Pescara è al centro dell'attenzione della Uil 

Penitenziari. "Unitamente alle altre sigle di categoria - continua Nardella - dichiareremo lo stato di agitazione di tutto il 

personale di stanza nel carcere pescarese qualora l'Amministrazione penitenziaria dovesse dar luogo all'apertura del 

nuovo padiglione penale senza un'adeguata assegnazione di personale di polizia penitenziaria. Non lasceremo 

passare un provvedimento sul quale il provveditore si era in precedenza espresso in una delle prime riunioni con le 

OO.SS. e durante il quale aveva asserito che non avrebbe provveduto all'apertura del neo padiglione pescarese e del 

nuovo complesso di Sulmona senza che vi fosse stata prima l'integrazione di nuovo personale. Se non basterà lo stato 

di agitazione - conclude Nardella - non saranno escluse manifestazioni di protesta ancor più eclatanti".

< Prec.   Succ. > 
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