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Prot. n.22011/22k10/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 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: Drone con telefonini atterrato presso la Casa Circondariale di  

  Napoli-Secondigliano. – Richiesta di iniziative.- 
__________________________________________________  
 
 
  Lo scorso 9 gennaio un drone con almeno una dozzina di 
telefonini a bordo, completi di schede e caricabatterie, è atterrato in uno 
dei passeggi presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano. 
  L’atterraggio del veicolo è stato pienamente seguito dal 
Personale di Polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto e, in tal 
modo, si potuto scongiurare che il contenuto trasportato venisse in 
qualche modo in contatto ovvero in possesso della locale popolazione 
detenuta, ma l’episodio è simile ad altri eventi occorsi presso gli istituti 
penitenziari, non ultimo quello presso la Casa Circondariale di 
Frosinone. 

 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Al riguardo, peraltro, non è difficile immaginare che l’intento di 
utilizzare droni teleguidati per superare la vigilanza agli istituti 
penitenziari e recapitare oggetti anche di particolare pericolosità, 
soprattutto in questo momento, possa essere favorito da vari fattori 
concomitanti quali le disfunzioni degli impianti di video-
sorveglianza/antiscavalmento esistenti presso molte delle infrastrutture 
penitenziarie, la confusione (e le proteste) conseguente all’aumento dei 
contagi da Covid19 nelle carceri e, sempre per la pandemia in corso, 
l’assenza di Personale del Corpo, rispetto ad un organico già tutt’altro che 
adeguato,  da adibire ai compiti connessi alla sicurezza interna e alla 
vigilanza esterna.  

 
Ciò posto, anche in ragione delle preoccupazioni e dei crescenti 

rischi che si stanno riscontrando negli istituti penitenziari, si invitano le 
SS.LL. a voler disporre per le opportune ed urgenti iniziative riguardanti 
il rafforzamento di ogni possibile presidio di sicurezza interno agli 
istituti penitenziari anche di carattere tecnologico, ovviamente, senza 
penalizzare ulteriormente le esigue disponibilità organiche del Corpo 
attualmente presenti. 

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

 
 
 
 
 


