
111 

______________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  

 

   
Comunicato Stampa del 26 ottobre 2009 

 
 Sarno : La maxi evasione di Airola è la Caporetto di Alfano 

 
 

“ L’evasione di quattro detenuti dall’IPM di Airola (BN) avvenuta questa sera segna la Caporetto 
del Ministro Alfano. Dopo aver levato, invano e inascoltati,  ogni sorta di allarme dobbiamo 
registrare lo smacco di veder evadere quattro giovani criminali, uno dei quali macchiatosi di un 
efferato omicidio in danno di una guardia giurata” 
 
Non le manda certo adire Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari. 
 
“Il nostro pensiero va ai colleghi feriti ma anche all’intera collettività che da oggi è molto meno 
sicura. Purtroppo il Ministro Alfano , ma l’intera Amministrazione della Giustizia Minorile,  
hanno evidenti responsabilità per quanto accaduto stasera ad Airola.  Il Ministro per aver lasciato 
cadere nel vuoto i nostri solleciti , i nostri pressanti inviti, i nostri allarmi sul decadimento dei 
livelli di sicurezza. L’Amministrazione Centrale della Giustizia Minorile per aver ignorato i moniti 
di inopportunità circa l’assegnazione in Campania dell’omicida ora evaso. La rabbia è tanta – 
ammette SARNO – perché c’è la consapevolezza di aver per tempo individuato falle nel sistema 
sicurezza. Ora Alfano sui concentri almeno un pochino sulle criticità del sistema penitenziario. 
Accolga i nostri inviti al confronto, segni il suo operato con la saggezza e non con la presunzione. 
Sia ben chiaro, e lo diciamo alto e forte, che oggi tutte le carceri sono a rischio. Questo è un 
problema di ordine pubblico e non solo una questione sociale Invito l’intero Governo a trovare 
una sintesi unitaria sul problema. Quando chiedemmo l’ausilio dei militari in compiti di 
sorveglianza ai penitenziari avevamo ben presente la situazione. Purtroppo il Ministro La Russa è 
stato sordo ed insensibile. Lo stesso Tremonti frappone ostacoli economici alle nuove assunzioni, 
che pure Alfano ha chiesto,  per la polizia penitenziaria. Sono ben 5mila, infatti, le vacanze 
organiche. Nella sola Giustizia Minorile il gap è di circa il 30% delle dotazioni previste. Siamo al 
fondo del barile, nulla più c’è da raschiare se non recuperare quelle unità i cui servizi non sono 
ben definiti. Prima che accada nuovamente, e può accadere in ogni momento, il bis in idem di 
Airola” 
 
 
La UIL ora chiede chiarezza e determinazioni 
 
“ Non si possono celebrare le nozze con i fichi secchi. Di certo questo episodio conferma appieno 
gli allarmi che la Uil e le altre organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria avevano 
lanciato sullo stato del sistema penitenziario. Più volte abbiamo sottolineato come ai demeriti nelle 
sfere di comando delle amministrazioni  penitenziarie corrispondano carriere brillanti. E’ giunto il 
momento di rivedere qualcosa. Occorre recuperare intelligenze e competenze sottoutilizzate per 
dare nuovo slancio alle amministrazioni. Purtroppo  e incredibilmente nessuno parla degli  uomini 
necessari, ma solo di carceri da costruire e questi –conclude il segretario della UIL PA Penitenziari 
- sono, purtroppo, i risultati “ 
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CARCERI: UIL PENITENZIARI, 4 EVASI DA ISTITUTO MINORI AIROLA (AGI) - 
Roma, 26 ott. - Quattro detenuti ristretti presso il carcere minorile di Airola 
sono evasi pochi minuti prima delle 20.00 dal carcere minorile di Airola, in 
provincia di Benevento. L'evasione e' stata stata preceduta da una finta 
sommossa e si registra il ferimento di due agenti di polizia penitenziaria in 
servizio. A darne comunicazione e' il segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari che commenta: "E' ancora presto per giudicare l'accaduto. Di certo 
questo episodio conferma appieno gli allarmi che la Uil e le altre organizzazioni 
sindacali della polizia penitenziaria avevano lanciato sullo stato del sistema 
penitenziario. Ora il Governo deve fare mea culpa e provvedere con 
immediatezza alle prima e vera emergenza, ovvero la grave deficienza 
organica del personale. Sono ben 5mila le unita' di polizia penitenziaria che 
mancano agli organici ufficiali. Nella sola Giustizia Minorile il gap e' pari a circa 
il 30%. Incredibilmente nessuno parla di uomini ma solo di carceri da costruire 
e questi sono, purtroppo, i risultati". I quattro evasi, tutti di origine italiana, si 
sono allontanati, riferisce il sindacalista in una nota, dal centro abitato di Airola 
dopo aver rubato un'Alfa 156. Sono in corso le ricerche. (AGI) Red 262050 OTT 
09 NNNN   
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CARCERI: SARNO (UIL), QUATTRO EVASI DA ISTITUTO MINORILE NEL 
BENEVENTANO SONO DI ORIGINE ITALIANA, E' ACCADUTO POCO PRIMA 
DELLE 20 Benevento, 26 ott. (Adnkronos) - Quattro detenuti presso il carcere 
minorile di Airola, in provincia di Benevento, sono evasi pochi minuti prima 
delle 20. L'evasione e' stata stata preceduta da una finta sommossa. Si 
registra il ferimento di due agenti di polizia penitenziaria in servizio. I quattro 
evasi, tutti di origine italiana, si sono allontanati dal centro abitato di Airola 
dopo aver rubato un'Alfa 156. Al momento sono in corso le ricerche. A darne 
comunicazione e' il segretario generale della Uil PA Penitenziari, Eugenio 
Sarno, che commenta: "E' ancora presto per giudicare l'accaduto. Di certo 
questo episodio conferma appieno gli allarmi che la Uil e le altre organizzazioni 
sindacali della Polizia Penitenziaria avevano lanciato sullo stato del sistema 
penitenziario". "Ora il Governo -aggiunge Sarno- deve fare mea culpa e 
provvedere con immediatezza alle prima e vera emergenza, ovvero la grave 
deficienza organica del personale . Sono ben 5mila le unita' di polizia 
penitenziaria che mancano agli organici ufficiali. Nella sola Giustizia minorile il 
gap e' pari a circa il 30%. Incredibilmente nessuno parla di uomini ma solo di 
carceri da costruire e questi -conclude- sono, purtroppo, i risultati". 
(Sin/Gs/Adnkronos) 26-OTT-09 21:05 NNNN   
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*Campania/ Quattro detenuti evasi dal carcere minorile ad Airola  
*Campania/ Quattro detenuti evasi dal carcere minorile ad Airola *Campania/ Quattro detenuti 
evasi dal carcere minorile ad Airola Nel Beneventano, sono in corso le ricerche Milano, 26 ott. 
(Apcom) - Quattro detenuti del carcere minorile di Airola nel Beneventano sono evasi pochi 
minuti prima delle 20 di questa sera. L'evasione è stata stata preceduta da una finta 
sommossa che ha visto anche il ferimento di due agenti di polizia penitenziaria in servizio. A 
darne comunicazione è il segretario generale della Uil Pa Penitenziari Eugenio Sarno, che 
commenta: "E' ancora presto per giudicare l'accaduto. Di certo questo episodio conferma 
appieno gli allarmi che la Uil e le altre organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria 
avevano lanciato sullo stato del sistema penitenziario". "Ora il Governo - aggiunge il 
sindacalista - deve fare mea culpa e provvedere con immediatezza alle prima e vera 
emergenza, ovvero la grave deficienza organica del personale. Sono ben 5mila le unità di 
polizia penitenziaria che mancano agli organici ufficiali. Nella sola giustizia minorile il gap è pari 
a circa il 30%. Incredibilmente nessuno parla di uomini ma solo di carceri da costruire e questi 
sono, purtroppo, i risultati". I quattro evasi, tutti di origine italiana, si sono allontanati dal 
centro abitato di Airola dopo aver rubato un'Alfa 156. Sono in corso le ricerche. Lme 26-OTT-
09 21:17 NNNN 
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CARCERI: QUATTRO EVASI DA ISTITUTO MINORI AIROLA (ANSA) - ROMA, 26 
OTT - Quattro detenuti, tutti di nazionalita' italiana, sono evasi in serata dall'istituto per 
minori di Airola, nel beneventano. I quattro - secondo quanto si e' appreso da fonti 
penitenziarie - avrebbero aggredito gli agenti penitenziari (due di essi hanno fatto ricorso alle 
cure mediche) e sarebbero fuggiti dall'istituto di pena a bordo di una vettura 156 Alfa Romeo, 
parcheggiata al di fuori del penitenziario, nei dintorni del centro abitato. (SEGUE). BAO/LM 26-
OTT-09 20:53 NNN  
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CARCERI: QUATTRO EVASI DA ISTITUTO MINORI AIROLA (2)  
CARCERI: QUATTRO EVASI DA ISTITUTO MINORI AIROLA (2) (ANSA) - ROMA, 
26 OTT - ''Quello che e' accaduto nel carcere minorile di Airola, da dove sono evasi quattro 
detenuti, potrebbe avvenire anche negli istituti penitenziari per adulti: ormai e' vera 
emergenza sovraffollamento e disorganizzazione''. Ad affermarlo e' Leo Beneduci, segretario 
generale del sindacato Osapp, che punta l'indice contro ''la cattiva organizzazione da parte del 
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile''. ''A fare le spese di 
tutto cio' e' sempre e soltanto la polizia penitenziaria. Per altro - aggiunge Beneduci - uno degli 
evasi da Airola sarebbe ritenuto responsabile dell'omicidio di una guardia giurata, e 
all'amministrazione era stato fatto presente di non trasferire un detenuto di tale pericolosita' 
proprio nel carcere di Airola''. ''L'evasione e' stata stata preceduta da una finta sommossa. Si 
registra il ferimento di due agenti di polizia penitenziaria in servizio'' riferisce il segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari Eugenio Sarno, secondo cui l' episodio ''conferma appieno gli 
allarmi'' lanciati sullo stato del sistema penitenziario dai sindacati del settore. ''Ora - sostiene - 
il Governo deve fare mea culpa e provvedere con immediatezza alle prima e vera emergenza: 
la grave deficienza organica del personale . Sono ben 5mila le unita' di polizia penitenziaria che 
mancano agli organici ufficiali. Nella sola Giustizia Minorile il gap e' pari a circa il 30%. 
Incredibilmente nessuno parla di uomini ma solo di carceri da costruire e questi sono, 
purtroppo, i risultati''. (ANSA). BAO/LM 26-OTT-09 21:30 NNN 
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CARCERI: UIL PENITENZIARI, 4 EVASI DA ISTITUTO MINORI AIROLA (2) (AGI) 
- Roma, 26 ott. - "L'evasione di quattro detenuti dall'Ipm di Airola avvenuta 
questa sera - aggiunge Sarno - segna la Caporetto del ministro Alfano. Dopo 
aver levato, invano e inascoltati, ogni sorta di allarme dobbiamo registrare lo 
smacco di veder evadere quattro giovani criminali, uno dei quali macchiatosi di 
un efferato omicidio in danno di una guardia giurata". Il "pensiero - continua il 
leader della Uil Penitenziari - va ai colleghi feriti ma anche all'intera collettivita' 
che da oggi e' molto meno sicura. Purtroppo il Ministro Alfano , ma l'intera 
Amministrazione della Giustizia Minorile, hanno evidenti responsabilita' per 
quanto accaduto stasera ad Airola. Il ministro per aver lasciato cadere nel 
vuoto i nostri solleciti , i nostri pressanti inviti, i nostri allarmi sul decadimento 
dei livelli di sicurezza. L'Amministrazione Centrale della Giustizia Minorile per 
aver ignorato i moniti di inopportunita' circa l'assegnazione in Campania 
dell'omicida ora evaso. La rabbia e' tanta - ammette Sarno - perche' c'e' la 
consapevolezza di aver per tempo individuato falle nel sistema sicurezza. Ora 
Alfano sui concentri almeno un pochino sulle criticita' del sistema penitenziario. 
Accolga i nostri inviti al confronto, segni il suo operato con la saggezza e non 
con la presunzione. Sia ben chiaro, e lo diciamo alto e forte, che oggi tutte le 
carceri sono a rischio. Questo e' un problema di ordine pubblico e non solo una 
questione sociale. Invito l'intero Governo a trovare una sintesi unitaria sul 
problema". (AGI) Red 262223 OTT 09  
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CARCERI: EVASI ACCUSATI DI OMICIDIO E TRAFFICO DI DROGA  
CARCERI: EVASI ACCUSATI DI OMICIDIO E TRAFFICO DI DROGA (V.'CARCERI: 
QUATTRO EVASI DA ISTITUTO MINORI..DELLE 20.55) (ANSA) - BENEVENTO, 
26 OTT - Sono tutti originari di Napoli i quattro detenuti evasi oggi dal carcere 
minorile di Airola (Benevento) dopo aver aggredito due guardie. I quattro, 
Giuliano Landieri, Manuel Brunetti, Giovanni Savarolo e Marcello Picardi, nel 
frattempo divenuti maggiorenni, vengono dai quartieri di Scampia e Ponticelli, 
periferia di Napoli. Due sono accusati di omicidio, gli altri due erano rinchiusi 
per detenzione e traffico di droga. L'evasione e' stata preceduta da una finta 
sommossa. Approfittando della pausa cena, i quattro detenuti sono riusciti ad 
immobilizzare due agenti nel refettorio, aggredendoli con pugni e testate al 
volto. Impossessatisi delle chiavi di uno degli agenti, i quattro sono usciti dal 
portone e sono riusciti a impadronirsi di un'auto, una Alfa 156, rapinandola a 
un passante in Corso Caudino. Dopo che e' scattato l'allarme, il comando 
provinciale dei carabinieri di Benevento ha istituito numerosi posti di blocco, 
ma dei quattro evasi al momento si sono perse le tracce. Intanto le due 
guardie ferite, le cui condizioni non sono giudicate particolarmente gravi, sono 
state ricoverate nell'ospedale 'Rummo' di Benevento . (ANSA). W10-PTR 26-
OTT-09 22:34 NNN   
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CARCERI: DETENUTI EVASI DA AIROLA RUBANO AUTO E FUGGONO  
CARCERI: DETENUTI EVASI DA AIROLA RUBANO AUTO E FUGGONO (AGI) - 
Roma, 26 ott. - Sono in fuga dopo aver rubato un auto in transito i quattro 
detenuti evasi intorno alle 20 di questa sera dal carcere minorile di Airola, in 
provincia di Benevento. Secondo quanto riferisce la Uilpa Penitenziari, i quattro 
detenuti sono evasi dal refettorio: dopo aver sottratto le chiavi ad uno degli 
agenti in servizio hanno preso la fuga attraverso la porta carraia. Giunti 
all'esterno hanno dapprima cercato di forzare la serratura di una macchina 
parcheggiata nelle vicinanze ma e' scattato l'allarme. Successivamente si sono 
impossessati di un'auto in transito e sono spariti. Intanto i tre agenti della 
polizia penitenziaria che erano stati feriti durante una collattuazione con i 
quattro detenuti sono stati dimessi dall'ospedale Rummo di Benevento. In 
questi minuti , su disposizione del Ministro della giustizia Angelino Alfano, e' 
giunto ad Airola il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile (DGM) , Bruno 
Brattoli. Ad attenderlo la direttrice dell'IPM , Mariangela Cirigliano e il 
responsabile della Giustizia Minorile per la Campania, Sandro Forlani. (AGI) 
Red/Mgm 262325 OTT 09 NNNN   
 


