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Prot. n.22012/22k10/S.G.      Roma, li 11 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

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

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
 
      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Carmelo CANTONE 
         N A P O L I   
 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         S  E  D  E 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Ennesima evasione presso la Casa Circondariale di Avellino –  

  Richiesta di accertamenti e correttivi.- 
_______________________________________  

 
Come oramai di pubblico dominio, questa notte due detenuti di 

nazionalità romena ed un terzo di nazionalità marocchina, allocati 
presso la Casa Circondariale di Avellino, sono evasi mediante il classico 
metodo del buco scavato nel muro. 

 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Purtroppo, per quanto riguarda la Casa Circondariale di Avellino si 

tratterebbe dell’ennesima evasione e, quella recente, dalla stessa sezione 
detentiva della precedente. 

Per quanto è dato di sapere, inoltre, al momento dell’evasione le 
funzioni della sorveglianza generale sarebbero state svolte, come 
purtroppo sempre più spesso accade negli istituti penitenziari, malgrado 
una presenza  tutt’altro che esigua nell’organico della struttura di 
appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori,  da un 
Assistente Capo senza con ciò ovviamente voler entrare nel merito delle 
eventuali responsabilità di competenza delle Autorità d’indagine. 

 
Peraltro e con l’occasione non possono sottacersi alcune 

considerazioni riguardanti il fatto che, malgrado sussista ormai un 
orientamento generalizzato anche di natura politica che tende a 
sottovalutare la portata di alcuni fatti del carcere, quali le evasioni e 
quanto di continuamente violento vi accade in danno fisico e morale di 
chi vi opera, soprattutto se appartenente alla Polizia Penitenziaria,  
eventi quali quello occorso ad Avellino comportano una serie di 
conseguenze di particolari gravità quali: 

 
- i concreti rischi per la Collettività esterna al carcere, in ragione del 

rientro indebito in libertà di soggetti responsabili di gravi delitti; 
- il forzato impiego sul territorio, per le operazioni di ricerca e cattura, 

di ingenti aliquote di appartenenti alle Forze di Polizia  in ciò distolti 
da più utili impieghi; 

- la sottoposizione del Personale penitenziario nelle strutture coinvolte 
ad accertamenti ed indagini anche di natura giudiziaria di non breve 
durata. 

 
Per tali considerazioni e circostanze, di conseguenza, si richiede 

alle SS.LL. di non sottovalutare più, come purtroppo fin troppo spesso 
accaduto in passato, soprattutto quando non si tratta di casi isolati ma 
frequenti,  alcune condizioni  di natura prettamente amministrativa ed 
organizzativa determinanti il generale “clima” del contesto,  benchè non 
attinenti a responsabilità sanzionabili, legate ad esempio alla titolarità 
delle funzioni di direzione e comando, per numerosi anni e  ben oltre i 
limiti di tempo previsti,  di determinate figure.    

 
Ciò posto, anche in ragione delle motivate preoccupazioni e dai 

crescenti disagi che si stanno riscontrando, si invitano le SS.LL. a voler 
disporre per le opportune ed urgenti iniziative del caso ed acchè né la  
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sicurezza della Collettività né la funzionalità/sicurezza delle 
infrastrutture penitenziarie né, tanto meno, la serenità-vivibilità 
lavorativa per il Personale, siano  pregiudicati dalla errata valutazione di 
rischi, criticità e carenze interne agli istituti penitenziari. 

 
Ai responsabili politici del Dicastero anche in indirizzo per 

conoscenza, la presente per una migliore e più concreta attenzione 
rispetto al significato dei problemi esistenti ed alle necessarie soluzioni 
per le disfunzioni  del sistema penitenziario. 

  
Si ringrazia e in attesa di gentile riscontro, si inviano distinti 

saluti.- 
 

 
 
 
 


