
“ IL CARCERE DI SULMONA STA PER SCOPPIARE” 

dopo l'ennesima aggressione subita da un assistente di polizia penitenziaria da parte di un internato 
la situazione nel carcere di Sulmona sta per scoppiare. Tutte le OO:SS. Del comparto denunciano 
condizioni di invivibilità ed inciviltà dettate da una politica governativa prima e dipartimentale 
dopo che dire assurda è dir poco. Le stesse dicono basta ad un evidente menefreghismo che le 
competenti istituzioni dimostrano di avere nei confronti di un istituto che è stato concepito per 
contenere non più di 300 reclusi ma che di fatto ne contiene 200 in più. 

Solo la professionalità, lo spirito di sacrificio ed il senso di abnegazione dimostrato dagli agenti ivi 
operanti hanno fatto sì che la situazione non degenerasse in maniera irreveribile ma che ora non 
sono più in grado di poter assicurare. 

Adesso lo stesso personale, esausto, dice basta anche perchè la tensione nervosa è arrivata 
all'inverosimile. Le defezioni dettate da stati d'ansia e depressivi stanno prendendo il sopravvento e 
le ripetute aggressioni subìte dal personale stanno decimando il già precario numero di uomini che 
l'istituto peligno ha a disposizione.  

Nel carcere di sulmona sono saltati tutti gli schemi. L'area sanitaria, soprattutto dopo il passaggio 
sotto l'egida dell'ASL, mostra segni pericolosissimi di cedimento; l'area trattamentale, proprio per la 
carente organizzazione dettata da un esiguo numero di operatori incapaci a fronteggiare una mole di 
lavoro enorme rispetto a quello per il quale sono stati concepiti, non garantisce quell'assistenza che 
la legge penitenziaria e la costituzione impongono. Logica conseguenza: repressioni dei ristretti che 
si vedono privati di un diritto scaricando la loro rabbia sul primo che gli capita a tiro vale a dire il 
poliziotto penitenziario. 

Intanto incredibili e gravi provvedimenti sono stati presi dal provveditorato regionale che ha 
decurtato in maniera spaventosa ed irresponsabile il monte ore straordinario unico elemento allo 
stato attuale capace di arginare la carenza di personale. Tra l'altro il provveditore regionale assente 
dai tavoli contrattuali da tempo immemorabile nulla sta facendo per dialogare con le OO.SS. E 
lavorare insieme al fine di dirimere la gravissima situazione venutasi a creare a Sulmona e non solo.  

Il 14 agosto in occasione della manifestazione “ Ferragosto in Carcere” che ha portato nel carcere di 
sulmona un noto senatore del PDL speravamo che qualcosa si muovesse a favore di eventuali 
soluzioni delle annose problematiche che attanagliano il personale di polizia penitenziara ma tutto è 
caduto in un semplice nulla di fatto. Dai politici quindi solo prese per i fondelli e dire che la 
responsabilità di cotanto disastro in primis è tutta loro. 

Come dicevamo la situazione è al limite del collasso. Le aggressioni al personale, siano esse fisiche 
che verbali, sono all'ordine del giorno, atti di autolesionismo,sovraffollamento, carenza di personale 
di poLizia penitenziaria, medico, paramedico, trattamentale e del comparto ministeri gettano 
l'istituto in una sorta di colabrodo sociale E rappresentante un insulto alla Costituzione la quale da 
un paese civile qual'è l'Italia si aspetterebbe ben altro. 

Se a tutto quanto sopra aggiungiamo una penuria di fondi utili al mantenimento di una adeguata 
sicurezza e salubrità diamo un'idea dell'assurdità nella quale è caduto l'istituto sulmonese.  

Per protestare contro questo disastro tutte le OO.SS. Hanno indetto per il 15 di ottobre una 
manifestazione di protesta innanzi il Comune di Sulmona e dal quale poi sfileranno in corteo. SI 
COMINCIA SIN DA SUBITO COMUNQUE CON LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL 
PERSONALE. 

Sulmona, lì 29.09.2009 
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