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COMUNICATO STAMPA URGENTE
PALAGIUSTIZIA, CO.S.P.: SCANTINATI ALLAGATI E INFILTRAZIONI AL TERZO
PIANO. IL PERSONALE ABBANDONA LO STABILE
A causa dei forti rovesci che si sono abbattuti sul capoluogo, si sarebbero ulteriormente
aggravate le condizioni già critiche del Palagiustizia di via Nazariantz. Il sindacato Co.s.p.
mostra su foto e filmati, scantinati completamente allagati soprattutto nella zona adibita a
garage. Secondo quanto sta denunciando il segretario generale del Coordinamento
sindacale penitenziario, Domenico Mastrulli, l’acqua piovana continua a scendere con forza
negli scantinanti creando una situazione a dir poco drammatica. Secondo quanto riferisce
Mastrulli sarebbe ancor più critica la situazione al terzo piano dello stabile dichiarato inagibile
a causa di alcune evidenti lesioni aggravate dalle infiltrazioni di acqua che si stanno
verificando. Il responsabile della sicurezza ha sollecitato provvedimenti da parte della
dirigente del personale che ha disposto l’allontanamento dall’immobile e la sospensione
delle attività lavorative del personale amministrativo in sede. Il dirigente amministrativo –
riferisce il Co.s.p. - ha disposto per il personale del Palagiustizia il collocamento in ferie
d’ufficio per la giornata odierna, invitando i lavoratori ad abbandonare l’immobile prestando
la massima cautela. Il segretario generale del Co.s.p. contesta le modalità con cui si è deciso
di disporre le ferie d’ufficio, poiché le criticità sono da addebitarsi all’amministrazione e chi
governa le risorse. “Sarebbe opportuno – sottolinea Mastrulli - che al personale così come
accaduto nelle zone terremotate sia concesso un congedo straordinario a causa della
particolare situazione di emergenza”. Mastrulli in una nota invita il ministro Bonafede a
dichiarare lo stato di emergenza immediato disponendo entro le prossime 24 ore la chiusura
dell’immobile.
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