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  Il Segretario Generale        Roma, lì  25 novembre 2010 

Prot. 5922 
        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
        ROMA 
  
 Gentile Capo del DAP, 
 
 avrà appreso che in data 23 novembre u.s. un Protetto IVECO Fiat in dotazione al Nucleo 
Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti, di stanza presso la Casa Circondariale di Avellino, 
ha provocato, causa il mancato funzionamento dell’impianto frenante, uno spaventoso incidente 
sull’autostrada Bari – Napoli.  Avrà anche saputo che quell’incidente ha provocato il ferimento dei 
quattro agenti penitenziari a bordo del mezzo blindato e di cinque persone a bordo delle rispettive 
automobili travolte dal blindato in avaria. 
 
 Le sarà certamente noto come la scrivente O.S. abbia, più e più volte, posto la propria 
attenzione sullo stato del parco automezzi in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria e sulla 
gestione complessiva del servizio automobilistico. 
 
 E’,quindi, per noi consequenziale ri-porre alla Sua attenzione gli effetti prodotti dall’insensata, 
spregiudicata, illogica gestione del servizio automobilistico. 
 
 Nel caso specifico di Avellino dobbiamo rilevare come lo stesso NOPTP pur avendo 
competenza sulle traduzioni e sulle movimentazioni dei detenuti ristretti a Bellizzi Irpino, Lauro, 
Sant’Angelo dei Lombardi ed Ariano Irpino possa disporre di soli 12 mezzi adibiti al trasporto di 
detenuti. Di questi 12 mezzi  solo tre sono protetti, nonostante la massiccia presenza di detenuti AS a 
Bellizzi ed Ariano (circa 300) per cui le attuali disposizioni prevedono l’uso specifico di tali mezzi 
blindati. 
 
 Ne si può sottacere come dei 12 mezzi complessivamente assegnati al NOPTP di Avellino  due 
blindati siano indisponibili ( uno fuori uso ed un altro in officina)  ed un mezzo ordinario sia anch’esso 
ricoverato in officina. Ne deriva che per quattro istituti e circa 850 detenuti  sono realmente disponibili 
solo 9 automezzi. Di questi 9 automezzi il più “giovane” è stato messo su strada nel 2003 ed ha un 
percorrenza di circa 300mila kilometri. Più in generale il parco automezzi del NOPTP di Avellino si 
compone di sette mezzi IVECO non protetti messi su strada in periodi varianti dal 1998 al 2002 e con 
percorrenze medie di molto superiori ai 400mila Kilometri. Il blindato coinvolto nell’incidente, ad 
esempio, aveva già percorso 489kilometri, essendo stato messo su strada nel 1992. 
 
 Non a caso abbiamo voluto porre  alla Sua competente attenzione alcuni esempi di lampante ed 
eclatante deficienza, di cui se ne richiamano solo alcuni : 
 

 Alla Casa Circondariale di Lanciano (istituto che ospita per il 70% detenuti AS) è assegnato 
un solo mezzo blindato ( con 541mila km) ma può disporre di un automezzo per trasporto di 
detenuti disabili ( che non a Lanciano non sono assegnati). 

 
 Al NOPTP di Caserta, di stanza presso la Casa Circondariale di Santa Maria C.V.,   pur 

avendo competenza su istituti come SMCV e Carinola dove sono ristretti detenuti Alta 
Sicurezza e 41-bis (e costretti ad attraversare territori ad alta densità criminale ) sono 
disponibili solo due mezzi blindati con percorrenza di 346mila e 353mila Km. Di contro, non 
sono utilizzabili  i due  nuovi mezzi blindati (7mila e 12mila KM) perché hanno le portiere 
cedevoli e, quindi,  inutilizzabili. 
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 In Lombardia per le movimentazioni e le traduzioni dei detenuti collaboratori di giustizia 
sono disponibili solo tre autovetture a targa civile,  nonostante che tali detenuti  siano ristretti 
in tre diversi istituti (distanti tra loro centinaia di kilometri)  e che le attuali disposizioni 
impongano le movimentazioni per tale tipologia di ristretti con non meno di due autovetture.  

 
 E’ evidente, quindi, che non è solo questione (che pur esiste in tutta la sua gravità) di 
inadeguatezza, pericolosità ed obsolescenza del parco automezzi ma anche un problema di gestione 
complessiva del servizio automobilistico. 
 
 Si converrà che è difficile comprendere quale sia la ratio per cui, a fronte di tale emergenza, si 
proceda ad acquisti di berline extra lusso o di autovetture di cui non si potrà disporre operativamente.  
 
 Il riferimento non è solo alle costosissime, blindate  e scintillanti  Maserati,  BMW,   AUDI 
che riempiono i piazzali del DAP o fanno bella mostra ai PRAP quant’anche all’acquisto di una decina 
di Discovery 3 V8 Land Rover (costo unitario circa 100mila euro) il cui consumo è di circa due litri a 
kilometro. Autovetture SUV- carro armato  il cui utilizzo è, forzatamente,  limitatissimo sia in ragione 
del dispendiosissimo consumo sia per una scarsa manovrabilità nei territori marini e pre collinari degli 
istituti e servizi dove sono state assegnate;  perché, ovviamente, questi mezzi a trazione integrale non 
sono stati assegnati ad istituti di montagna che in ragione delle  condizioni climatiche cui sono 
sottoposti avrebbero potuto, in parte, giustificarne l’acquisto. 
 
 Così come è rimasta senza alcuna risposta la segnalazione circa l’acquisto dei nuovi mezzi 
blindati (molto simili al tipo adibito per il trasporto cavalli) che dopo alcune settimane dalla messa in 
strada perdono le portiere per l’inadeguatezza strutturale delle cerniere. 
 
 Pertanto, Signor Capo del DAP, pur avendo potuto tirare un sospiro di sollievo per la sfiorata 
strage sull’autostrada del’altro ieri (ma qualche mese fa un mezzo di SMCV ha rischiato di precipitare 
in un precipizio della SA-RC per lo scoppio di una ruota per non parlare delle tante traduzioni 
interrotte per i guasti meccanici) non possiamo, responsabilmente, non sollecitare un Suo diretto 
intervento per disporre un monitoraggio sull’efficienza e l’idoneità dei mezzi in dotazione al Corpo di 
polizia penitenziaria. Tale richiesta trova giustificazione, ancor più,  in quanto risulta a questa O.S. che 
i controlli di affidabilità (che codesto DAP ha disposto siano effettuati a cadenza annuale e/o ogni 
10mila e 20mila kilometri di percorrenza) non vengono, di fatto, effettuati sia per la mancanza di fondi 
che per l’impossibilità di fermare i mezzi pena il blocco dei servizi. 
 
 Tutto questo, Signor Capo della polizia penitenziaria, amplia i fattori di rischio per gli 
operatori e per gli stessi detenuti costretti ad usare automezzi che se fossero in uso a civili sarebbero 
oggetto di sequestro e fermo amministrativo. 
 
 Così come vorrà consentirci di richiamare la Sua attenzione sull’opportunità di rivedere i 
dirigenti preposti al servizio automobilistico ed alle commissioni di collaudo considerato che la loro 
incompetenza è ben accertata da quanto è possibile constatare sul territorio. Sul  punto è appena il caso 
di chiedere e di chiedersi quali siano le ragioni che hanno impedito a codesta Amministrazione di 
convocare la specifica Commissione Nazionale . Se non altro l’Amministrazione Penitenziaria avrebbe 
potuto beneficiare di pareri, suggerimenti  e consulenze di esperti nel settore. Almeno per quanto 
riguarda il componente UIL che è un autista di lungo corso impegnato quotidianamente nel servizio 
Traduzioni e Piantonamenti. 
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