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No alla chiusura della Polfer di Sulmona, Serafini (Coisp): “scelta scellerata a danno dell’intero indotto ferroviario” 
GUARDA IL VIDEO 

 

Sulmona: Polfer, Coisp e Sindaco: non deve chiudere e va potenziato -   GUARDA IL VIDEO 

 

COISP, NO ALLA CHIUSURA, SI AL POTENZIAMENTO DELLA POLFER DI SULMONA 
GUARDA IL VIDEO                GUARDA IL VIDEO       

 

No alla chiusura della Polfer di Sulmona, Serafini (Coisp): “scelta scellerata a danno dell’intero indotto 
ferroviario” - Venerdì, 19 Dicembre 2014 - Sulmona – Il bilancio delle attività degli ultimi cinque anni della 
Polizia Ferroviaria di Sulmona parla chiaro e dovrebbe garantire tutte le condizioni per mantenere in vita un 
presidio importante. “4208 persone identificate tra cui molti detenuti con permessi speciali, 72 autovetture 
controllate, 279 scorte ai treni viaggiatori, 92 contravvenzioni al codice della strada, 70 delitti in ambito ferroviario 
e 7 extra ferroviario, 8 persone in arresto e 17 denunciate in stato di libertà”. Alla luce di questi numeri il 

sindacato Coisp ritiene pertanto scellerata la volontà di chiudere i posti di 
polizia. “Siamo riusciti forse a scongiurare la chiusura della stradale di 
Sulmona ma con il paventato accorpamento di Castel di Sangro a 
Sulmona significherebbe rinunciare a mille pattuglie”. Ha spiegato il 
consigliere regionale del Coisp Kristian Serafini in una conferenza 
stampa all’esterno della stazione ferroviaria del capoluogo peligno per 
evidenziare insieme al sindaco Peppino Ranalli la valenza del posto 
Polfer a servizio di un’utenza molto vasta. “Il posto di polizia – afferma 
Serafini – opera all’interno del secondo scalo in Abruzzo dopo Pescara e 
vi lavorano circa 200 dipendenti”. Un lavoro notevole a carico soltanto di 
due poliziotti. L’assurdità ha infatti voluto che negli ultimi anni le unità 
sono scese da cinque a due. Ha inoltre sottolineato Serafini per chiedere 
di procedere non alla chiusura ma al potenziamento dell’organico. “La 
chiusura del posto Polfer – ha aggiunto – sarebbe irrilevante in termini di 
risparmio in quanto essendo l’attuale sede di proprietà delle Ferrovie dello 
Stato non ci sono spese di gestione”. Il sindaco Ranalli ha annunciato che dopo l’ordine del giorno approvato lo scorso 
sabato dal consiglio comunale si è attivato tramite la senatrice Paola Pelino la quale interesserà della problematica il 
ministro dell’Interno Angelino Alfano. Sarà inoltre presentata, tramite Andrea Gerosolimo, una risoluzione in consiglio 
regionale. “Se soltanto due unità hanno portato a risultati importanti – ha concluso Serafini – vuol dire che il lavoro da fare 
c’è. Sulmona e la Valle Peligna non possono pertanto subire quest’ulteriore umiliazione”.   Domenico Verlingieri 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8DW3Tdai1PA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZJi8QkKHzbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Haejad56SqI
https://www.youtube.com/watch?v=Qaw0hSdiByw
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Polfer, Coisp e Sindaco: non deve chiudere e va potenziato - venerdì 19 dicembre 2014 - SULMONA (ore 
12:04) - Presidio stamattina del Coisp davanti la sede della Polfer di Sulmona (foto), a rischio chiusura. 
Kristian Serafini, consigliere regionale del coordinamento per l'indipendenza del sindacato di polizia, ha 

messo in evidenza come nel presidio siano rimasti in 5 anni solo due poliziotti da 5 iniziali. La richiesta è non solo la 
permanenza, ma il potenzionamento dell'ufficio nel secondo scalo più importante della regione, con 200 dipendenti.  Anche 
il sindaco Giuseppe Ranalli, accompagnato dai consiglieri Roberta Salvati e Salvatore Di Cesare, ha garantito il suo 
impegno per la tutela del sito, avendo già contattato la senatrice Paola Pelino e il consogliere regionale Andrea 
Gerosolimo.  Negli ultimi 5 anni, i soli due poliziotti in servizio hanno identificato 4mila e 208 persone, tra cui molti detenuti 
con permessi speciali; 72 autovetture; fatto da scorta a 279 treni viaggiatori; elevato 92 multe al codice della strada; 
scoperto 70 delitti (reati penali compiuti nel perimetro della stazione, come furti o scippi); 7 delitti in ambito extraferroviario; 
8 arresti e 17 denunce.   

 
No alla chiusura della Polfer di Sulmona, Serafini (Coisp): “scelta scellerata a danno dell’intero 
indotto ferroviario” - Sulmona – Il bilancio delle attività degli ultimi cinque anni della Polizia Ferroviaria 
di Sulmona parla chiaro e dovrebbe garantire tutte le condizioni per mantenere in vita un presidio 
importante. “4208 persone identificate tra cui molti detenuti con permessi speciali, 72 autovetture 
controllate, 279 scorte ai treni viaggiatori, 92 contravvenzioni al codice della strada, 70 delitti in ambito 

ferroviario e 7 extra ferroviario, 8 persone in arresto e 17 denunciate in stato di libertà”. Alla luce di questi numeri il 
sindacato Coisp ritiene pertanto scellerata la volontà di chiudere i posti di polizia. “Siamo riusciti forse a scongiurare la 
chiusura della stradale di Sulmona ma con il paventato accorpamento di Castel di Sangro a Sulmona significherebbe 
rinunciare a mille pattuglie”. Ha spiegato il consigliere regionale del Coisp Kristian Serafini in una conferenza stampa 
all’esterno della stazione ferroviaria del capoluogo peligno per evidenziare insieme al sindaco Peppino Ranalli la valenza 
del posto Polfer a servizio di un’utenza molto vasta. “Il posto di polizia – afferma Serafini – opera all’interno del secondo 
scalo in Abruzzo dopo Pescara e vi lavorano circa 200 dipendenti”. Un lavoro notevole a carico soltanto di due poliziotti. 
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L’assurdità ha infatti voluto che negli ultimi anni le unità sono scese da cinque a due. Ha inoltre sottolineato Serafini per 
chiedere di procedere non alla chiusura ma al potenziamento dell’organico. “La chiusura del posto Polfer – ha aggiunto – 
sarebbe irrilevante in termini di risparmio in quanto essendo l’attuale sede di proprietà delle Ferrovie dello Stato non ci sono 
spese di gestione”. Il sindaco Ranalli ha annunciato che dopo l’ordine del giorno approvato lo scorso sabato dal consiglio 
comunale si è attivato tramite la senatrice Paola Pelino la quale interesserà della problematica il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano. Sarà inoltre presentata, tramite Andrea Gerosolimo, una risoluzione in consiglio regionale. “Se soltanto 
due unità hanno portato a risultati importanti – ha concluso Serafini – vuol dire che il lavoro da fare c’è. Sulmona e la Valle 
Peligna non possono pertanto subire quest’ulteriore umiliazione”.    Domenico Verlingieri 
 

IL COISP E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHIEDONO IL 
MANTENIMENTO DEL PUNTO POLFER DI SULMONA - SULMONA - 
Potrebbe essere scongiurata l'ipotesi di chiusura del commissariato di Polizia 

di Sulmona che però, accorperebbe quello di Castel di Sangro. A darne notizia, questa mattina, i, sindaco di Sulmona, 
Peppino Ranalli e il consigliere regionale Coisp, Kristian Serafini. Una buona notizia, anche se, a metá dato che 
scomparendo il presidio di Castello si andranno a perdere oltre mille pattuglie che controllano il territorio dell'Alto Sangro a 
forte rischio sicurezza vista la vicinanza con la Campania. A pesare come una spada di Damocle, però, la soppressione del 
punto Polfer, il secondo scalo per importanza d'Abruzzo dopo Pescara. Tre i dipendenti che perderebbero la loro 
postazione a fronte di un personale complessivo di cinque ridotto in altrettanti anni.  L'attività, portata avanti nell'ultimo 
quinquennio, comprende i seguenti numeri:4.208 persone identificate; 72 autovetture controllate; 279 scorte ai treni; 92 
contravvenzioni al codice della strada; 70 delitti in ambito ferroviario; 7 delitti in ambito extra ferroviario; 8 persone in 
arresto e 17 denunciate in stato di libertà. Numeri importanti che non possono non essere presi in considerazione. A fronte 
del lavoro svolto il Coisp assieme al primo cittadino sulmonese chiedono non soltanto il mantenimento ma anche un 
aumento di personale. Intanto continuano i lavori per il potenziamento dell'officina meccanica, unica in Abruzzo con un 
importo di un milione e 700mila euro.     Barbara Delle Monache 
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