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Proprio nei  minuti in cui l’attenzione dei mass media nazionali si concentrava sul 
penitenziario di Marino del Tronto per le note vicende di cronaca, nelle celle del 
medesimo carcere si svolgeva una operazione di prevenzione della polizia penitenziaria, 
coordinata dal Comandante: il Commissario Pio Mancini. All’esito di tale operazione, 
effettuata nella mattinata di ieri,  i baschi blu hanno scoperto, nel muro di una cella del 
Reparto Detenuti Comuni, un buco scavato, dal diametro di circa trenta centimetri, 
occluso ed occultato con della mollica di pane debitamente lavorata e tinta a tono. Dalle  
notizie attinte, erano pochi i centimetri che separavano i malintenzionati dal 
raggiungimento dell’obiettivo. E’ del tutto evidente che il varco scavato serviva ai sette 
detenuti di nazionalità italiana, o ad alcuni di essi, a guadagnare l’intercinta e, quindi, 
una agevole fuga dall’istituto penitenziario nel giro di  48/72 ore. Al Comandante di 
Reparto e al personale di polizia penitenziaria dell’istituto marchigiano giungano le 
nostre felicitazioni per la brillante operazione, effettuata con diligenza e puntualità 
nonostante le gravi carenze organiche. 



  CRO  20/07/2011  11.50.33  Titoli    
Stampa 

CARCERI: UILPA, SVENTATO TENTATIVO DI EVASIONE AD 
ASCOLI  
CARCERI: UILPA, SVENTATO TENTATIVO DI EVASIONE AD ASCOLI 
Roma, 20 lug. (Adnkronos) - La polizia penitenziaria del carcere di Ascoli 
Piceno ha sventato ieri mattina un tentativo di evasione. Gli uomini del 
commissario Pio Mancini hanno infatti scoperto nel muro di una cella del 
Reparto detenuti comuni, un buco scavato, dal diametro di circa trenta 
centimetri, occultato con della mollica di pane debitamente lavorata e tinta a 
tono. "Erano pochi i centimetri che separavano i malintenzionati dal 
raggiungimento dell'obiettivo - fa sapere in una nota il segretario generale 
Uilpa penitenziari Eugenio Sarno - ed e' del tutto evidente che il varco scavato 
serviva ai sette detenuti di nazionalita' italiana, o ad alcuni di essi, a 
guadagnare l'intercinta e, quindi, una agevole fuga dall'istituto penitenziario 
nel giro di 48/72 ore". (Bat/Zn/Adnkronos) 20-LUG-11 11:40 NNNN   
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CARCERI: TENTATA EVASIONE AD ASCOLI PICENO CON BUCO NEL 
MURO (ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 LUG - Cinque detenuti nel 
carcere ascolano di Marino del Tronto sono stati denunciati per un 
tentativo di evasione attuato mediante il classico metodo del buco 
nel muro, stile ''fuga da Alcatraz''. Oltre alla denuncia per tentata 
evasione, i cinque - originari di Marche, Puglia e Campania - sono 
stati denunciati per danneggiamento, e verranno inoltre divisi per 
essere prossimamente trasferiti in altre strutture carcerarie. Il 
tentativo di evasione e' stato scoperto ieri mattina intorno alle 6, 
quando gli agenti della polizia penitenziaria in servizio a Marino 
hanno effettuato il controllo di routine delle celle; in quella dei 
cinque hanno rinvenuto il buco, profondo gia' lo spessore di un 
mattone (le pareti del carcere sono spesse due mattoni), e largo 
una ventina di centimetri. Per scavare il buco nel muro, i cinque si 
erano avvalsi di rudimentali attrezzi ricavati dallo smembramento di 
una pentola. Per coprire il rumore dello scavo, poi, avevano 
adottato il sistema di cantare ad alta voce. Solo un detenuto 
pugliese ha ammesso di essere l'artefice del buco, mentre gli altri 
hanno tutti negato.(ANSA). YZC-PP 20-LUG-11 11:37 NNN   
 


