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COMUNICATO STAMPA 3 giugno  2010 
 

ROMA : DETENUTO EVADE DA OSPEDALE 
 

 
Un detenuto,  Di  Tomasi Manuele 26enne,  ricoverato presso l’ospedale   Gemelli 

di Roma, intorno alla 14.40  ha eluso la sorveglianza degli agenti penitenziari ed è evaso. 
 

Il detenuto era ricoverato al 10° piano del nosocomio romano per patologie 
riferibili ad uno stato depressivo. 
 
Lo rende noto la UIL PA Penitenziari che attraverso il Segretario Regionale Lazio , 
Daniele Nicastrini, non manca di sottolineare le criticità e le difficoltà in cui operano i 
poliziotti penitenziari. 
 
“  Purtroppo le già difficili condizioni di lavoro che derivano dal particolare momento 
che si vive all’interno dei penitenziari non possono non riflettersi anche sui servizi 
esterni. Più e più volte abbiamo denunciato la grave deficienza organica del personale 
chiamato a lavorare all’interno degli istituti penitenziari o a svolgere compiti operativi 
come il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti in luoghi esterni di cura. Nel 
Lazio pur operando circa  5000    unità di polizia penitenziaria, coloro che 
effettivamente svolgono servizi “interni” e/o direttamente connessi alla sorveglianza, ai 
piantonamenti e alle traduzioni sono appena  3200 . Questo sta a significare che circa 
1800 unità sono impiegate in luoghi diversi dai penitenziari , presumibilmente 
impiegati nei “palazzi del potere”. Quindi  occorre stanare quelle sacche di privilegio 
che in questi tempi di magra sono un’offesa per chi con sacrificio, molto prossimo al 
martirio, opera in prima linea.  Purtroppo al DAP ma alla stessa Via Arenula non 
paiono sensibili a questo problema. Evidentemente nell’Amministrazione 
Penitenziaria, mentre al Governo si i parla di sprechi da  comprimere , si opera in 
senso opposto. Anche se – conclude Nicastrini -  nell’occasione non possiamo esimerci 
dal biasimare la superficialità e la negligenza del personale addetto ai controlli e alla 
sorveglianza” 

 


