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Prot. n.22015/22k10/S.G.      Roma, li 17 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
     

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   e, p.c.    
      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 Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Evasioni    ed      organizzazione/funzionalità    degli   istituti  

  penitenziari – Ricadute    sull’ordine e  sulla sicurezza interni  
  della mancata effettuazione delle perquisizioni straordinarie.- 

_______________________________________  
 
 
Come noto, negli scorsi mesi una raccomandazione del Garante 

Nazionale dei diritti delle persone detenute posta in relazione agli eventi 
occorsi presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ad 
avviso di questa Organizzazione Sindacale impropriamente, trasformata 
in successiva disposizione operativa da parte degli Organi del Dap, ha 
reso eccessivamente macchinosa e, quindi, sostanzialmente 
irrealizzabile l’effettuazione di perquisizioni straordinarie presso gli 
istituti penitenziari che si effettuano in orari diversi e non prevedibili 
rispetto a quelle c.d. “ordinarie” e che spesso erano uno dei più efficaci 
strumenti atti a prevenire eventi critici quali rivolte ed evasioni. 

D’altra parte se molteplici risultano i fattori incidenti sullo stato di 
crescente insicurezza interna/esterna nelle infrastrutture penitenziarie 
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quali quelli legati alla pandemia da Covid19 con tanto di paure e tensioni 
nell’utenza ed il crescente numero di addetti del Corpo assenti dal 
servizio perché positivi, loro o i loro familiari, al contagio, non può 
sottacersi che concomitante alle evasioni tentate o compiute dagli 
istituti di pena, invero in numero crescente rispetto al passato, vi è 
l’utilizzo di apparecchi cellulari (per le fasi di preparazione e per la 
successiva accoglienza dell’evaso da parte di complici esterni al muro di 
cinta) che proprio l’effettuazione di perquisizioni straordinarie ovvero 
effettuate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e prevedibile 
consentiva di individuare. 

Benchè,  quindi,  per il crescente e pericoloso numero di evasioni 
dagli istituti di pena in questo periodo, dagli effetti devastanti per la 
sicurezza della Collettività, benchè ritenute fattore di rilevanza e portata 
esclusivamente interna dai numerosi “teorici del carcere” aventi voci in 
capitolo in questo momento, possano individuarsi numerose cause, gli 
effetti delle vigenti disposizioni sulle perquisizioni straordinarie, si 
ritiene, dispongano di un notevole peso specifico. 

 
Per tali ragioni e per gli effetti non trascurabili di disposizioni che 

si ritiene ottengano l’esclusivo effetto di rallentare o, addirittura, inibire 
le attività degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in ordine 
alla prevenzione-tutela dell’ordine e della sicurezza interni agli istituti 
penitenziari, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza,  
a voler disporre per i necessari ed oramai urgenti correttivi del caso 
rivolti ad ottenere la migliore funzionalità del sistema anche nelle 
finalità e rispetto ai gravi problemi indicati.   

 
Si ringrazia e in attesa di necessariamente sollecito  riscontro, si 

inviano distinti saluti.- 
 

 
 
 
 


