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Prot. n.21158/21k10/S.G.      Roma, li 25 agosto 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Lergo  Luigi Daga n.2–00164 R O M A  
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
    

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Nicola DI FELICE 
      Al Segretario Provinciale O.S.A.P.P. 
      Sig. Marcello D’ASCENZO LORO SEDI 
 
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Carmelo CANTONE 
      00100  R  O  M  A 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale P E S C A R A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
Oggetto: Casa  Circondariale di Pescara quale struttura penitenziaria  al  

     collasso anche per le molteplici evasioni occorse nonché per la 
     reiterata   sottovalutazione     delle    criticità     da    parte del  
     Provveditore Regionale. 

____________________________________________________  

  SEGRETERIA GENERALE 
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Questa Organizzazione Sindacale, suo malgrado, è costretta a 
ribadire cause e circostanze, del tutto sottovalutate da codesta 
Amministrazione ed in particolare dall’attuale Provveditore Regionale 
dott.Carmelo CANTONE, che hanno riguardato e riguardano tuttora i 
drammatici eventi occorsi presso la Casa Circondariale di Pescara  da un 
anno a questa parte e rammentare, nel contempo indicare che la Sigla 
scrivente abbia segnalato con largo anticipo le precarie condizioni che 
caratterizzano la struttura in parola, purtroppo,  sia sotto il profilo 
strutturale e sia riguardo alle modalità gestionali. 

Giova, pertanto,  ricordare che in data 3 maggio u.s. una qualificata 
delegazione di questa O.S. ha incontrato il citato Provveditore regionale 
in merito alle  criticità strutturali e gestionali della struttura nonché 
riguardo alle precarie condizioni di sicurezza  colà esistenti. In detta 
occasione, in cui questa O.S. non indicò assolutamente eventuali carenze 
organiche, su nostra richiesta vennero, invece, esaminate  altre 
questioni ed esigenze quali l’urgente  calendarizzazione dei lavori di 
ristrutturazione, la sospensione delle assegnazioni di ulteriori detenuti, e 
l’organizzazione  anche tramite un parziale sfollamento dei lavori nelle 
varie sezioni detentive. 

Altrettanto, da ultimo ma non meno rilevante, venne indicato a 
gran voce che i “rapporti” tra il personale ed i vertici della struttura, già 
ai minimi termini avevano raggiunto un punto di non ritorno. 

In tale periodo, peraltro, la presenza di detenuti nella sede già 
superava la capienza massima che è di 277, (con tutte le sezioni aperte e 
operative, come attualmente non con una sezione è chiusa), mentre nella 
primavera di quest’anno le presenze dei detenuti si aggiravano sulle 260 
unità. 

Purtroppo, malgrado le parole tranquillizzanti espresse 
dall’indicato Provveditore, le presenze detentive di detenuti a Pescara 
hanno raggiunto, entro breve, le 303 (come nel giorno dell’ultima 
evasione), mentre per quanto riguarda i lavori anche per l’automazione 
dei cancelli notizie informali indicano che, forse,  saranno effettuati, nei 
prossimi anni, a dimostrazione dell’evidente disattenzione del tutto 
contraria  alle affermazioni del dirigente 

Successivamente, anche a seguito di una visita ai posti di servizio 
dell’istituto in parola da parte di questa O.S. e destinata a verificare le 
effettive condizioni della struttura, con missiva da parte della segreteria 
regionale O.S.A.P.P. all’indirizzo del richiamato Provveditore, veniva 
stigmatizzato il comportamento dello stesso in quanto ritenuto 
responsabile di non essere intervenuto per ripristinare adeguati e 
costruttivi  rapporti     tra i vertici    della struttura e il Personale colà in  
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servizio, di fatto, ignorandone la portata e gli effetti rispetto alla 
funzionalità dell’istituto. 

Ulteriormente, stanti il preoccupante protrarsi dei disservizi e 
l’aggravarsi dei connessi rischi, questa Segreteria Generale il 24 giugno 
u.s. interveniva con propria missiva, all’indirizzo, tra l’altro, del 
Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dap che, il 
successivo 21 luglio riscontrava rassicurando, a sua volta su “notizie 
pervenute dal Provveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise”, 
mediante informazioni riguardanti le iniziative intraprese presso la Casa 
Circondariale di Pescara e che, purtroppo, non solo si sono rilevate 
palesemente insufficienti a scongiurare gli eventi critici accaduti, ma 
addirittura sono risultate del tutto fuorvianti rispetto alla  realtà del 
carcere di Pescara;  nella stessa risposta, inoltre, si affermava che non 
risultavano problemi di “empatia” tra il comandante del Reparto e il 
personale (sic!) 

Alla data odierna, peraltro, risulta evidente che quando questa O.S. 
indicava gli scarsi risultati dei lavori effettuati, se effettuati, ovvero 
segnalava l’eccessiva “distanza” tra il tra il Personale e i responsabili  
della sicurezza e quando indicavamo le carenze strutturali, l’anzianità 
anagrafica del personale del Corpo e  le discutibili modalità gestionali di 
un carcere non si poteva permettere  tutti quei detenuti, SI TRATTAVA 
SOLO DELLA VERITA’. 

Ancora, ci si deve soffermare su ulteriori considerazioni la prima 
delle quali riguardante la visita alla struttura (ispettiva?) effettuata in 
data 29/07/21 da parte di una delegazione del Provveditorato regionale 
che non avrebbe sortito alcun effetto concreto, atteso che il punto esatto 
dal quale i detenuti erano evasi, per quanto ci risulta  era stato visto, 
valutato e  studiato senza che poi, da cotanta attività, sia pervenuto 
alcun correttivo?  

Ulteriormente e per quanto ci risulta, anche al Prefetto di Pescara 
sarebbero state fornite formali rassicurazioni (in data 27/07/21) dopo 
che, stanti le richieste a tale Autorità da parte delle organizzazioni 
sindacali, il medesimo aveva chiesto lumi al Provveditore regionale 
(22/07/21). 

Appare quindi logico domandarsi, dopo 4 evasioni nel giro di un 
anno, sostanzialmente dallo stesso posto, dopo che i problemi e le 
specifiche carenze/criticità erano state puntualmente e preventivamente 
descritte dal sindacato, dopo che era risultato della massima evidenza 
che quella struttura non potesse sopportare incrementi nella popolazione 
detenuta allocata, dopo quanto ripetutamente andava a verificarsi nel 
carcere,  come possa un dirigente generale dell’Amministrazione 
penitenziaria, in ciò adeguatamente retribuito e  di sicura e comprovata  
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esperienza “sul campo”, continuare a  prestare credito, contro i fatti, ad 
un direttore di istituto ed ignorare, nel contempo, ciò che la 
maggioranza delle rappresentanze del Personale del Corpo continua a 
rappresentare?  

Quanto detto anche perché si comprenda che né codesta 
Amministrazione centrale né, tanto meno, le Organizzazioni Sindacali 
del Personale del Corpo, soprattutto in questo momento, possono 
permettersi figuracce nei confronti di Autorità esterne e competenti in 
materia di Sicurezza pubblica. 

 
Per quanto sopra sommariamente esposto, si ritiene risulti di tutta 

evidenza la necessità di un opportuno avvicendamento del Direttore, del 
Comandante e del Vice Comandante del Reparto, oltre che per le criticità 
indicate, al fine di migliorare i rapporti, al momento pressoché 
inesistenti e la fiducia degli addetti del Corpo notevolmente demotivati. 

Altrettanto, occorre disporre per non aggravare più la capienza 
detentiva del carcere, oltre alla necessità di accertare la bontà dei lavori 
effettuati (se finanziati ed effettuati) e di provvedere per gli ulteriori 
miglioramenti infrastrutturali quali ed anche l’innalzamento di un muro 
di cinta degno di questo nome, la ricostruzione della recinzione esterna, 
la costruzione di scale ai passeggi del reparto penale, la modifica delle 
aree passeggi con contestuale miglioramento delle recinzioni e la 
realizzazione di automazione vera e funzionale dei cancelli interni. 
 

Al tal fine e per il diretto e opportuno interessamento del caso, la 
presente è anche indirizzata   alle autorità   politiche  del Dicastero della 
Giustizia, acchè vigilino e dispongano riguardo alle responsabilità dei 
dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, laddove gli stessi  
dimostrino un’insufficiente attitudine al ruolo ricoperto. 

 
In attesa, pertanto di urgentissimo riscontro in merito agli 

urgenti correttivi adottati riguardo alla grave situazione presso la Casa 
Circondariale di Pescara, si inviano distinti saluti.- 

  

 
 
  
 


