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Prot. n.21164/21k10/S.G.      Roma, li 27 agosto 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
    

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

      Al Segretario Gen.le Agg.to O.S.A.P.P. 
      Sig. Pasquale MONTESANO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Ruggiero DAMATO 
         LORO SEDI  
 
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Giuseppe MARTONE 
         B  A  R  I 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Gravissima    evasione     dalla Casa Circondariale  di Trani ed  

  irrisolte problematiche organizzative e di organico,. Richiesta  
  di iniziative urgenti.- 

______________________________  
 

Nel primo pomeriggio di ieri 26 agosto, come agevolmente 
riscontrabile dalla stampa nazionale (sic!), due detenuti di nazionalità 
italiana sono fuggiti dalla Casa Circondariale di Trani, per quanto è dato  

  SEGRETERIA GENERALE 
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informalmente di conoscere, profittando di condizioni legate alle opere 
di ristrutturazione in corso ed ai materiali depositati in prossimità del 
muro di cinta. 

Peraltro,  il fatto che due detenuti con preoccupanti precedenti 
anche legati all’appartenenza ad una associazione criminale evadano da 
un carcere,  benchè sia crescente l’impressione che presso gli  Enti 
dell’Amministrazione, stante il periodico verificarsi su territorio 
nazionale di consimili eventi, si stia ingenerando una certa “abitudine” a 
considerare tali fatti la necessaria conseguenza delle attuali condizioni, a 
nostro avviso costituisce l’evidente dimostrazione del fallimento del 
sistema sia per ciò che riguarda la sicurezza interno-esterno e sia in 
ordine alle finalità istituzionali. 

Inoltre, non si deve tralasciare di considerare che una evasione 
dal carcere, soprattutto nell’ambito di territori ad alto indice criminale, 
presuppone il successivo impiego , per giorni e giorni nelle ricerche, di 
centinaia  di appartenenti alle Forze di Polizia ed anche della Polizia 
Penitenziaria, nell’occasione distolti da altri rilevanti incarichi e con 
notevole impiego di risorse anche economiche. 

Sarebbe inoltre agevole e non privo di effettive motivazioni, da 
parte di questa O.S.. affermare che il problema principale che determina 
così gravi eventi riguardi  l’endemica  carenza di organico di Personale di 
Polizia penitenziaria che si manifesta nella generalità delle infrastrutture 
penitenziarie. 

Al riguardo e fermo restando che le assunzioni nel Corpo, in 
ragione delle norme vigenti e delle procedure adottate, risultano da 
tempo insufficienti e persino in ritardo rispetto a quanto adottato presso 
le altre Forze di Polizia, i problemi organizzativi e riguardanti la 
sicurezza  presso il carcere di Trani, vanamente segnalati dalle 
Organizzazioni Sindacali del Personale di Polizia Penitenziaria anche nei 
confronti del Provveditore Regionale, presentano  anche aspetti rilevanti 
e dubbi che a nostro avviso vanno attentamente valutati quali e per 
quanto informalmente riferitoci: 

 

1) il fatto che i detenuti che vengono “chiamati” dagli Uffici matricola e 
colloqui vi si rechino attraversando l’ingresso delle sezioni e 
l’ingresso principale del tutto “sconsegnati”, ovvero privi di diretta 
sorveglianza ed in piena autonomia; 

2) il fatto che al fine di raggiungere l’area verde del settore colloqui, 
oppure il campo sportivo, i detenuti del Reparto “Europa” 
attraversino, in analoga autonomia  e senza diretta vigilanza,  le 
sezioni detentive. 
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In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL. per quanto di 

rispettiva competenza a voler considerare le ragioni dell’inefficienza 
istituzionale, dei rischi per il Personale che sempre più spesso si rilevano 
nell’ambito delle infrastrutture penitenziarie e dell’altrettanto 
inaccettabile assenza di riscontri da parte degli Enti anche regionali 
dell’Amministrazione, laddove le OO.SS. quale è l’O.S.A.P.P. segnalino 
palesi difetti e inadempienze nell’organizzazione degli istituti 
penitenziari, tanto che poi la manifestazione di eventi gravi quali le 
evasione risulterebbero del tutto inaspettati, come in realtà non è. 

 
Con l’occasione, infine, tenuto conto che una grave carenza 

nell’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche nella ragione 
Puglia,  esiste da tempo ed è concausa dell’aggravarsi dei problemi, 
mentre le procedure per l’assunzione nel Corpo risultano lente, 
insufficienti e persino in ritardo rispetto alle altre Forze di Polizia 
(risultano idonei di altri concorsi che hanno favorevolmente superato gli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e che sarebbe assai agevole e celere 
convocare ai corsi di formazione per aspiranti agenti), si invitano le 
SS.LL. a voler comunicare quali iniziative si stiano adottando     
 

In attesa, pertanto di urgentissimo riscontro riguardo alle 
iniziative adottate, si inviano distinti saluti.- 

  

 
 
  
 


