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Comunicato Stampa del 27 ottobre 2009 

AIROLA : Sventata evasione di massa !!! 
 

“ Se non ci fosse stato il tempestivo intervento di un agente penitenziario, oggi parleremmo di evasione 
di massa dall’IPM di Airola. Dopo la colluttazione al refettorio, infatti, alcuni detenuti impossessatisi 
delle chiavi hanno aperto le celle di una sezione. Il coraggio e la tempestività dell’agente , che ha fatto 
in tempo a chiudere il cancello di sbarramento, ha evitato che altri detenuti potessero evadere. Anche 
se c’è da sottolineare che alcuni , pur potendo,  non hanno inteso evadere,  attraverso la strada aperta 
loro dai quattro fuggiaschi  ” 
 
Lo dichiara Eugenio SARNO, leader della UIL PA Penitenziari che in mattinata ha sentito al telefono la 
Direttrice dell’Istituto e il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Bruno Brattoli 
“ Purtroppo un agente ha riportato un grave trauma facciale con la perdita di quattro denti causa  le 
testate ricevute. Gli altri due sono in evidente stato di shock . Ho parlato con il Direttore della struttura 
e con il Capo del DGM. Entrambi ho espresso le nostre preoccupazioni ma al tempo stesso la nostra 
vicinanza,  avendo ben presente in quali difficoltà sono chiamati ad operare. Il fatto stesso che alle 
20.00 di ieri sera erano solo cinque gli agenti in servizio la dice lunga sulle condizioni operative. Ho 
voluto, altresì, esprimere al Pres. Brattoli il nostro apprezzamento per aver voluto incontrare il 
personale, sino a notte fonda,  offrendo loro una vicinanza non formale anche a nome del Ministro 
Alfano. Il Capo del DGM, inoltre,  mi ha anticipato l’intenzione di volere esperire ogni utile tentativo 
affinchè all’agente ferito si possano garantire le cure mediche e le spese per i necessari, costosi,  
interventi odontoiatrici. Per l’agente che ha sventato l’evasione il Capo del DGM sta pensando di 
proporlo per un encomio. Noi auspichiamo che tale riconoscimento possa essere esteso a tutto il 
personale in servizio,  che ha comunque opposto una strenua resistenza ai rivoltosi, poi evasi,. 
Ovviamente i rapporti di forza ( 43 i detenuti presenti)   hanno fatto soccombere i cinque  poliziotti 
penitenziari” 
 
Inevitabilmente l’evasione di ieri sera riaccende polemiche mai sopite sull’impiego dei poliziotti 
penitenziari al’interno del circuito minorile 
“ Purtroppo spesso si tende a minimizzare lo spessore criminale di soggetti detenuti nel circuito 
minorile. E’ un grave errore di sottovalutazione. I fatti ci dicono che frequentemente minori occupano 
posti di rilievo e di comando all’interno del crimine organizzato. Soprattutto in alcune aree del Paese, 
come la Campania. Per loro deve essere attivato un circuito con sistemi di sicurezza idonei e 
automatizzare il trasferimento negli istituti per adulti appena raggiungono la maggiore età. Un 
approccio- sottolinea il Segretario della UIL PA Penitenziari -  troppo romantico determina errori 
irreparabili. Per questo contesto le affermazioni del Presidente del Tribunale per i Minori di Roma,  
Melita Cavallo (peraltro già Capo del DGM) quando afferma, come ha fatto alcuni giorni fa,  che  c'è 
una presenza massiccia di poliziotti penitenziari all'interno delle carceri per minorenni …. 
Evidentemente i fatti di Airola sono anche conseguenza della sua gestione quando era a capo del 
DGM. “ 
 
La UIL sollecita il Ministro Alfano a riconsiderare la paventata soppressione del DGM 
“ Da quanto accaduto ieri ad Airola si può trarre la determinazione che sopprimere il 
Dipartimento della Giustizia Minorile , paventato nel progetto di riorganizzazione del Ministero 
della Giustizia, può essere di grave nocumento per la sicurezza. Noi riteniamo che il DGM possa e 
debba assolvere a funzioni specifiche . Occorre, però,  sburocratizzare le procedure ed affermare 
una operatività efficiente. Oggi – conclude SARNO -  il DGM è ancora legato a logiche di 
spartizione del potere ministeriale, si pensa sempre più alle poltrone e sempre meno ai propri 
doveri. Su questo fronte il Pres. Brattoli e lo stesso Ministro Alfano devono essere più presenti ed 
incisivi “ 
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Comunicato Stampa del 27 ottobre 2009 

Evasione AIROLA -  La UIL : accertare le responsabilità 
 

“ Quella di ieri è stata una giornata da segnare  con la matita rossa  sul versante della sicurezza 
dell’intero  sistema Paese . L’evasione dal carcere minorile di Airola di quattro detenuti , di cui due 
accusati di efferati omicidi,   è un fatto talmente  eclatante  e preoccupante che non può essere ascritto 
solo nell’ambito della cronaca nera.  “ 
 
Il giorno dopo la clamorosa evasione dei quattro ragazzi dall’ IPM di Airola, Eugenio SARNO Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari torna sull’argomento sottolineando come le difficoltà del sistema 
penitenziario abbiamo diretta attinenza con la sicurezza dei cittadini 
“ Siamo sollevati dalla notizia che i nostri tre colleghi siano stati dimessi dall’ospedale e che le loro 
condizioni fisiche non siano preoccupanti. Di contro il morale del personale di Airola non può essere, 
comprensibilmente,  dei migliori. Vogliamo credere che ora non si facciano volare gli stracci. 
Riteniamo che vi sano precise responsabilità e pretendiamo che i responsabili siano perseguiti in via 
amministrativa e, se del caso, in via penale. E’ inimmaginabile che le deficienze di un sistema oramai 
alla deriva e prossimo alla completa implosione possa incidere così negativamente sulla sicurezza 
pubblica. Perché è ora che si comprenda fino in fondo che il penitenziario è parte integrante del 
sistema sicurezza del Paese. Conseguentemente occorre fare delle scelte chiare e non contraddittorie. 
Ribadiamo ancora una volta che  oggi il carcere non assolve a nessuna delle proprie funzioni 
peculiari. Non garantisce sicurezza perché le gravi deficienze organiche del personale di polizia 
penitenziaria e l’esiguità delle risorse strumentali hanno determinato un preoccupatissimo 
abbassamento dei livelli di sicurezza, come dimostrano le tante evasioni registrate negli ultimi mesi. 
Non garantisce – prosegue SARNO – nemmeno il recupero del condannato perché il trattamento 
intramoenia appartiene, oramai, solo ai libri di testo e alle buone intenzioni. Non garantisce 
reinserimento sociale perché si negano vere politiche di reintegro sociale. Non solo. L’ attuale 
condizione di sovrappopolamento, con i circa 65mila detenuti a fronte dei 43mila possibili,  afferma l’ 
inciviltà della detenzione. Le condizioni di lavoro per gli operatori sono critiche e penalizzanti. E’ ora 
che si tiri fuori la testa dalla sabbia e si cominci a guardare verso un mondo marginalizzato e ignorato, 
salvo le pruriginose ipocrisie  di chi sporadicamente , mediaticamente presta l’occasionale attenzione 
al pianeta carcere. Oggi bisogna prendere atto, lo dico soprattutto al Ministro Alfano,  che il sistema 
penitenziario è un sistema criminogeno. Gli istituti penitenziari sono di nuovo scuola di crimine e 
terreno fertile per affiliazioni alle organizzazioni del crimine organizzato” 
 
Per la UIL non è solo necessario agire sul deflazionamento delle presenze, quanto recuperare un sistema 
di pene alternative. Domani tra l’altro è prevista la grande manifestazione di  protesta , a Roma, delle tre 
forze di polizia ad ordinamento civile  
“ Bisogna gestire questa fase transitoria tra le attuali emergenze e criticità e gli effetti che produrrà, se 
produrrà, l’annunciato piano carceri. L’ attuale  mancanza di spazi, di personale e di risorse logistiche 
impone scelte diverse, in tema di gestione penitenziaria, da quelle che l’attuale Governo intende 
adottare. Ammassare persone nelle galere non significa affatto garantire maggiore sicurezza. 
Pensiamo che serva recuperare il senso vero delle pene alterative, quale strumento proprio di un 
percorso riabilitativo. Riteniamo, ad esempio,  che le circa 18mila persone con residui di pena molto 
bassi possano accedere alla detenzione domiciliare, accompagnando tali provvedimenti da un adeguato 
sistema di controllo. Sia ben chiaro che quanto accaduto ad Airola può ripetersi in ogni istituto 
d’Italia. Anche per queste ragioni – conclude il Segretario della UIL PA Penitenziari - domani saremo 
convintamente in piazza a Roma insieme a tutte le OO.SS. della Polizia di Stato, della Polizia 
Penitenziari e del Corpo Forestale. Ventimila poliziotti che protestano rivendicando risorse e mezzi 
sono un segnale che Berlusconi e i suoi ministri farebbero bene a non sottovalutare. Dal premier, da 
Alfano, La Russa, Tremonti, Maroni, Zaia attendiamo fatti e non solo più annunci” 



Roma, 27 ott. (Apcom) - Quella avvenuta ieri sera nel beneveno, dove 4 minorenni sono
fuggiti dal carcere di Airola dopo una 'sommossa' creata appositamente, poteva diventare una
evasione di massa. Dopo la colluttazione al refettorio, infatti, alcuni detenuti impossessatisi
delle chiavi hanno aperto le celle di una sezione. A sbarrare la strada ai detenuti un agente
della polizia penitenziaria, che ha fatto in tempo a chiudere il cancello di sbarramento,
evitando che altri detenuti potessero evadere. A ricostruire la vicenda Eugenio Sarno, leader
della Uil Pa Penitenziari, che in mattinata ha sentito al telefono la direttrice dell'istituto e il
capo del dipartimento della giustizia minorile, Bruno Brattoli.

Un agente ha riportato un grave trauma facciale con la perdita di quattro denti per le testate
ricevute. Gli altri due sono in evidente stato di shock. I tre agenti feriti sono stati dimessi già
ieri sera dall'ospedale Rummo di Benevento, mentre è caccia all'uomo nei confronti dei
quattro evasi che, 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 è scattato l'allarme.
Successivamente si sono impossessati di un'auto in transito.

Per l'agente che ha sventato l'evasione il capo del Dgm sta pensando di proporre un encomio.
"Noi - dice Sarno - auspichiamo che tale riconoscimento possa essere esteso a tutto il
personale in servizio, che ha comunque opposto una strenua resistenza ai rivoltosi, poi evasi.
Ovviamente i rapporti di forza, 43 i detenuti presenti contro 5 agenti della polizia
penitenziaria, hanno fatto soccombere i cinque poliziotti penitenziari".
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CARCERI:AIROLA;SARNO,AGENTI HANNO SVENTATO EVASIONE DI 
MASSA  
CARCERI:AIROLA;SARNO,AGENTI HANNO SVENTATO EVASIONE DI MASSA 
(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - ''Se non ci fosse stato il tempestivo intervento di un agente 
penitenziario, oggi parleremmo di evasione di massa dall'Ipm di Airola''. Lo dice Eugenio Sarno, 
segretario della Uil Pa Penitenziari che in mattinata ha parlato al telefono con la direttrice dell'Istituto e 
con il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Bruno Brattoli. ''Dopo la colluttazione al refettorio - 
spiega Sarno - alcuni detenuti impossessatisi delle chiavi hanno aperto le celle di una sezione. Il coraggio 
e la tempestivita' dell'agente, che ha fatto in tempo a chiudere il cancello di sbarramento, ha evitato che 
altri detenuti potessero evadere. Anche se c'e' da sottolineare che alcuni, pur potendo, non hanno inteso 
evadere, attraverso la strada aperta loro dai quattro fuggiaschi''. ''Purtroppo - ha aggiunto il sindacalista 
- un agente ha riportato un grave trauma facciale con la perdita di quattro denti a causa dei colpi ricevuti. 
Gli altri due sono in evidente stato di shock . Ho parlato con il Direttore della struttura e con il Capo del 
Dgm. Entrambi ho espresso le nostre preoccupazioni ma al tempo stesso la nostra vicinanza, avendo ben 
presente in quali difficolta' sono chiamati ad operare. Il fatto stesso che alle 20.00 di ieri sera erano solo 
cinque gli agenti in servizio la dice lunga sulle condizioni operative'', conclude Sarno. (ANSA). COM-
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74 Carceri, Sarno (Uil): Per caso Airola si trovino i responsabili  
74 Carceri, Sarno (Uil): Per caso Airola si trovino i responsabili Roma, 27 OTT 
(Velino) - "Quella di ieri e' stata una giornata da segnare con la matita rossa sul versante della 
sicurezza dell'intero sistema Paese. L'evasione dal carcere minorile di Airola di quattro detenuti, di cui due 
accusati di efferati omicidi, e' un fatto talmente eclatante e preoccupante che non puo' essere ascritto 
solo nell'ambito della cronaca nera". Lo ha detto Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa 
penitenziari, il giorno dopo la clamorosa evasione dall''pm di Airola. Sottolineando come le difficolta' del 
sistema penitenziario abbiamo diretta attinenza con la sicurezza dei cittadini, Sarno si dice sollevato dalla 
notizia che "i tre colleghi siano stati dimessi dall'ospedale e che le loro condizioni fisiche non siano 
preoccupanti. Riteniamo che vi sano precise responsabilita' e pretendiamo che i responsabili siano 
perseguiti in via amministrativa e, nel caso, in via penale. E' inimmaginabile che le deficienze di un 
sistema oramai alla deriva e prossimo alla completa implosione possa incidere cosi' negativamente sulla 
sicurezza pubblica". Il segretario si dice consapevole del bisogno di fare delle scelte "chiare e non 
contraddittorie", e ribadisce come oggi il carcere non assolva a nessuna delle proprie funzioni peculiari: 
"non garantisce sicurezza perche' le gravi deficienze organiche del personale di polizia penitenziaria e 
l'esiguita' delle risorse strumentali hanno determinato un preoccupatissimo abbassamento dei livelli di 
sicurezza; non garantisce - prosegue - nemmeno il recupero del condannato perche' il trattamento 
intramoenia appartiene solo ai libri di testo e alle buone intenzioni. Non assicura il reinserimento sociale 
perche' si negano vere politiche di reintegro sociale. Inoltre, l'attuale condizione di sovrappopolamento 
afferma l'incivilta' della detenzione. Le condizioni di lavoro per gli operatori sono critiche e penalizzanti. 
Oggi bisogna prendere atto, lo dico soprattutto al Ministro Alfano, che il sistema penitenziario e' un 
sistema criminogeno". Per la Uil non e' solo necessario agire sul deflazionamento delle presenze, quanto 
recuperare un sistema di pene alternative. "Bisogna gestire questa fase transitoria tra le attuali 
emergenze e criticita' e gli effetti che produrra', se produrra', l'annunciato piano carceri. L'attuale 
mancanza di spazi, di personale e di risorse logistiche impone scelte diverse, in tema di gestione 
penitenziaria, da quelle che l'attuale governo intende adottare. Pensiamo che serva recuperare il senso 
vero delle pene alterative, quale strumento proprio di un percorso riabilitativo. Sia ben chiaro che quanto 
accaduto ad Airola puo' ripetersi in ogni istituto d'Italia. Anche per queste ragioni - conclude Sarno - 
domani saremo in piazza a Roma insieme a tutte le OO.SS. della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziari 
e del Corpo Forestale. Ventimila poliziotti che protestano rivendicando risorse e mezzi sono un segnale 
che Berlusconi e i suoi ministri farebbero bene a non sottovalutare. Dal premier, da Alfano, La Russa, 

Tremonti, Maroni, Zaia attendiamo fatti e non solo piu' annunci". (com/gas) 271324 OTT 09 NNNN   
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* Campania/ Evasione a Benevento, poteva essere fuga di massa  
* Campania/ Evasione a Benevento, poteva essere fuga di massa * Campania/ 
Evasione a Benevento, poteva essere fuga di massa Caccia a uomo nei 
confronti dei 5 evasi.Dimessi i 3 agenti feriti Roma, 27 ott. (Apcom) - Quella 
avvenuta ieri sera nel beneveno, dove ieri sera 4 minorenni sono fuggiti dal 
carcere di Airola dopo una 'sommossa' creata appositamente, poteva diventare 
una evasione di massa. Dopo la colluttazione al refettorio, infatti, alcuni 
detenuti impossessatisi delle chiavi hanno aperto le celle di una sezione. A 
sbarrare la strada ai detenuti un agente della polizia penitenziaria, che ha fatto 
in tempo a chiudere il cancello di sbarramento, evitando che altri detenuti 
potessero evadere. A ricostruire la vicenda Eugenio Sarno, leader della Uil Pa 
Penitenziari, che in mattinata ha sentito al telefono la direttrice dell'istituto e il 
capo del dipartimento della giustizia minorile, Bruno Brattoli. Un agente ha 
riportato un grave trauma facciale con la perdita di quattro denti per le testate 
ricevute. Gli altri due sono in evidente stato di shock. I tre agenti feriti sono 
stati dimessi già ieri sera dall`ospedale Rummo di Benevento, mentre è caccia 
all'uomo nei confronti dei quattro evasi che, 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 è scattato l`allarme. 
Successivamente si sono impossessati di un`auto in transito. Per l'agente che 
ha sventato l'evasione il capo del Dgm sta pensando di proporre un encomio. 
"Noi - dice Sarno - auspichiamo che tale riconoscimento possa essere esteso a 
tutto il personale in servizio, che ha comunque opposto una strenua resistenza 
ai rivoltosi, poi evasi. Ovviamente i rapporti di forza, 43 i detenuti presenti 
contro 5 agenti della polizia penitenziaria, hanno fatto soccombere i cinque 
poliziotti penitenziari". Apa 27-OTT-09 13:17 NNNN   
 



 

 

 
  NICO DE VINCENTIIS  
Airola. Quattro giovani detenuti presso il carcere minorile di Airola, tutti tra i 19 e 21 anni, sono evasi pochi minuti prima 
delle ore 20 di ieri. Hanno preso in ostaggio, nella sala refettorio, tre agenti penitenziari, ferendoli e poi rinchiudendoli 
 in una stanza. Dopo aver sottratto le chiavi ad uno degli agenti, sono fuggiti attraverso la porta carraia.  
Una volta all’esterno si sono prima mischiati ai passanti, quindi si sono impossessati di due auto, un’Alfa 156 e una  
Lancia Musa, e si sono dileguati. La seconda vettura è stata poco dopo ritrovata dai carabinieri. Probabilmente gli evasi 
l’hanno sostituita con una terza auto rubata più tardi in un altro centro caudino. I protagonisti dell’evasione sono Giuliano 
Landieri di Scampia, Manuel Brunetti del quartiere Arenaccia di Napoli, Marcello Picardi di San Giorgio a Cremano e 
Giovanni Favarolo di Ponticelli. I quattro hanno agito con grande freddezza. Il tutto è avvenuto in pochissimi istanti.  
Vane le prime ricerche e i posti di blocco effettuati dalle forze dell’ordine in tutta la Valle Caudina. Uno dei quattro, 
 Manuel Brunetti, è accusato di omicidio. Un delitto che risale allo scorso mese di gennaio e che suscitò particolare  
scalpore a Napoli. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, a pochi metri da Castelcapuano, la guardia giurata  
Umberto Concilio, venticinquenne, restò vittima di un’aggressione. Ferito gravemente mentre faceva la ronda tra banche 
 e negozi del quartiere, morì il giorno dopo al Loreto Mare. Sei mesi più tardi l’arresto di un giovane che aveva fatto  
parte del commando: proprio Manuel Brunetti, ancora minorenne all’epoca dei fatti. Dalle indagini è risultato che la 
 violenza si era scatenata dopo un tentativo di rapina. I banditi volevano impossessarsi della pistola del vigilante. 
 Il ministro Alfano ha inviato subito nel Sannio il capo del Dipartimento della Giustizia minorile Bruno Brattoli.  
Un episodio che ha suscitato la reazione anche del sindacato. Eugenio Sarno, segretario generale della Uil  
agenti di polizia penitenziaria, lancia la sua accusa: «L’Amministrazione della Giustizia Minorile ha evidenti  
responsabilità per quanto accaduto ad Airola. Il ministro ha lasciato cadere nel vuoto i nostri solleciti, i nostri  
pressanti inviti, i nostri allarmi sul decadimento dei livelli di sicurezza». Sarno ricorda che «tutte le carceri sono  
a rischio per la mancata copertura di 5.000 posti nell’organico degli agenti. Vengono frapposti ostacoli economici 
 alle nuove assunzioni, che pure il ministro Alfano ha chiesto, per la polizia penitenziaria. Grave la situazione per 
 il settore Giustizia Minorile dove il gap è di circa il 30% delle dotazioni previste». Il sindacato chiede una seria  
e urgente verifica «prima che accada nuovamente, e può accadere in ogni momento, un altro caso come quello di Airola».
 I tre agenti feriti nella colluttazione che ha preceduto la fuga dei quattro detenuti, sono stati dimessi a tarda sera  
dall’ospedale Rummo di Benevento. La direttrice dell’Istituto di pena minorile di Airola, Mariangela Cirigliano è 
precipitosamente rientrata da Roma. Nel carcere, per avviare l’inchiesta, insieme al Capo Dipartimento Brattoli,  
anche il responsabile della Giustizia Minorile per la Campania, Sandro Forlani. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 



   

 

 

Chiudi    
Quattro giovani detenuti presso il carcere minorile di Airola, tutti di 19 e 20 anni, sono evasi 
pochi minuti prima delle ore 20 di ieri. Hanno preso in ostaggio, ferendoli e poi rinchiudendoli 
in una stanza, due agenti penitenziari, quindi sono riusciti a guadagnare l’uscita. Una volta 
all’esterno si sono prima mischiati ai passanti, quindi si sono impossessati di due auto, un’Alfa 
156 e una Lancia Musa, e si sono dileguati. La seconda vettura è stata poco dopo ritrovata. Gli 
evasi sono Giuliano Landieri di Scampia, Manuel Brunetti del quartiere Arenaccia di Napoli, 
Marcello Picardi di San Giorgio a Cremano e Giovanni Favarolo di Ponticelli. I quattro evasi 
hanno agito con grande freddezza. Il tutto è avvenuto in pochissimi istanti. Vane le prime 
ricerche e i posti di blocco effettuati in tutta la Valle Caudina. Uno dei quattro, Manuel Brunetti, 
è accusato di omicidio. Un delitto che risale allo scorso mese di gennaio e che suscitò 
particolare scalpore in città. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, a pochi metri da 
Castelcapuano, la guardia giurata Umberto Concilio, venticinquenne, restò vittima di 
un’aggressione. Ferito gravemente mentre faceva la ronda tra banche e negozi del quartiere, 
morì il giorno dopo al Loreto Mare. Sei mesi più tardi l’arresto di un giovane che aveva fatto 
parte del commando: proprio Manuel Brunetti, ancora minorenne all’epoca dei fatti. Dalle 
indagini è risultato che la violenza si era scatenata dopo un tentativo di rapina. I banditi 
volevano impossessarsi della pistola del vigilante. Il ministro Alfano ha inviato nel Sannio il 
capo del Dipartimento della Giustizia minorile Bruno Brattoli. Un episodio che ha suscitato la 
reazione anche del sindacato. Eugenio Sarno, segretario generale della Uil agenti di 
polizia penitenziaria, lancia la sua accusa: «L’Amministrazione della Giustizia Minorile 
ha evidenti responsabilità per quanto accaduto ad Airola. Il ministro ha lasciato cadere 
nel vuoto i nostri solleciti, i nostri pressanti inviti, i nostri allarmi sul decadimento dei 
livelli di sicurezza». Sarno ricorda che «tutte le carceri sono a rischio per la mancata 
copertura di 5.000 posti nell’organico degli agenti». 
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Carcere di Airola (BN): poteva essere una fuga di massa

Roma, 27 ott - “Se non ci fosse stato il tempestivo

intervento di un agente penitenziario, oggi

parleremmo di evasione di massa dall’IPM di

Airola. Dopo la colluttazione al refettorio, infatti,

alcuni detenuti impossessatisi delle chiavi hanno

aperto le celle di una sezione. Il coraggio e la

tempestività dell’agente , che ha fatto in tempo a

chiudere il cancello di sbarramento, ha evitato che

altri detenuti potessero evadere. Anche se c’è da

sottolineare che alcuni , pur potendo,  non hanno

inteso evadere,  attraverso la strada aperta loro dai quattro fuggiaschi ”

Lo dichiara Eugenio SARNO, leader della UIL PA Penitenziari che in mattinata ha sentito al telefono la

Direttrice dell’Istituto e il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Bruno Brattoli

“Purtroppo un agente ha riportato un grave trauma facciale con la perdita di quattro denti causa  le

testate ricevute. Gli altri due sono in evidente stato di shock . Ho parlato con il Direttore della struttura

e con il Capo del DGM. Entrambi ho espresso le nostre preoccupazioni ma al tempo stesso la nostra

vicinanza,  avendo ben presente in quali difficoltà sono chiamati ad operare. Il fatto stesso che alle

20.00 di ieri sera erano solo cinque gli agenti in servizio la dice lunga sulle condizioni operative. Ho

voluto, altresì, esprimere al Pres. Brattoli il nostro apprezzamento per aver voluto incontrare il

personale, sino a notte fonda,  offrendo loro una vicinanza non formale anche a nome del Ministro

Alfano. Il Capo del DGM, inoltre,  mi ha anticipato l’intenzione di volere esperire ogni utile tentativo

affinchè all’agente ferito si possano garantire le cure mediche e le spese per i necessari, costosi, 

interventi odontoiatrici. Per l’agente che ha sventato l’evasione il Capo del DGM sta pensando di

proporlo per un encomio. Noi auspichiamo che tale riconoscimento possa essere esteso a tutto il

personale in servizio,  che ha comunque opposto una strenua resistenza ai rivoltosi, poi evasi,.

Ovviamente i rapporti di forza ( 43 i detenuti presenti)   hanno fatto soccombere i cinque  poliziotti

penitenziari”

Inevitabilmente l’evasione di ieri sera riaccende polemiche mai sopite sull’impiego dei poliziotti

penitenziari al’interno del circuito minorile

“Purtroppo spesso si tende a minimizzare lo spessore criminale di soggetti detenuti nel circuito

minorile. E’ un grave errore di sottovalutazione. I fatti ci dicono che frequentemente minori occupano

posti di rilievo e di comando all’interno del crimine organizzato. Soprattutto in alcune aree del Paese,

come la Campania. Per loro deve essere attivato un circuito con sistemi di sicurezza idonei e

automatizzare il trasferimento negli istituti per adulti appena raggiungono la maggiore età. Un

approccio- sottolinea il Segretario della UIL PA Penitenziari -  troppo romantico determina errori

irreparabili. Per questo contesto le affermazioni del Presidente del Tribunale per i Minori di Roma, 
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Carceri, Sarno : La maxi evasione di Airola è la Caporetto
di Alfano

Roma, 26 ott - “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...

Carceri, sempre più critica la situazione penitenziaria in
Liguria

Nuova lettera del SAPPE al Ministro della

Giustizia Angelino Alfano e ai parlamentari

della Regione . Roma, 26 ott - Nuova lettera di

sollecito del Sindacato Autonomo Poli...

Lavoro straordinario: la UIL vince al TAR

De Fazio: “ora intervenga Ionta”. Roma, 8 ott

- Sin dal 2007 la UILPA Penitenziari aveva

denunciato l’irregolarità nel calcolo del lavoro

straordinario per il personale de...

Carceri: il PD presenta una interrogazione al ministro
Alfano sulla grave situazione in Liguria

Condividi questo articolo
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Polizia Penitenziaria: scatta la protesta dei Sindacati
contro i tagli

Roma, 7 ott - "Stanchi delle parole, della politica

degli annunci e delle promesse non mantenute

dal Governo sulla sicurezza del Paese e nei

confronti del personale appar...

Polizia Penitenziaria ennesimo suicidio. Sarno: Ora basta!

Roma, 1 ott - “L’omicidio - suicidio perpetrato,

alcune ore fa,  da un Assistente Capo di polizia

penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione

di Eboli è il terzo ...

Carceri: le parole di Berlusconi e il silenzio di Alfano

“Le parole del Presidente Berlusconi rispetto

all’intento de Governo ad accelerare sul piano

carceri prevedendo la costruzione di nuovi edifici

penitenziari sulla scorta ...

Carceri, SAPPE: gravissima la situazione penitenziaria in
Liguria

Lettera del SAPPE al Ministro della Giustizia

Melita Cavallo (peraltro già Capo del DGM) quando afferma, come ha fatto alcuni giorni fa,  che  c'è una presenza massiccia di poliziotti

penitenziari all'interno delle carceri per minorenni …. Evidentemente i fatti di Airola sono anche conseguenza della sua gestione quando era a

capo del DGM.“

La UIL sollecita il Ministro Alfano a riconsiderare la paventata soppressione del DGM

“Da quanto accaduto ieri ad Airola si può trarre la determinazione che sopprimere il Dipartimento della Giustizia Minorile , paventato nel

progetto di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, può essere di grave nocumento per la sicurezza. Noi riteniamo che il DGM possa e

debba assolvere a funzioni specifiche . Occorre, però,  sburocratizzare le procedure ed affermare una operatività efficiente. Oggi – conclude

SARNO -  il DGM è ancora legato a logiche di spartizione del potere ministeriale, si pensa sempre più alle poltrone e sempre meno ai propri

doveri. Su questo fronte il Pres. Brattoli e lo stesso Ministro Alfano devono essere più presenti ed incisivi“
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Roma, 26 ott - “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”
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