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CARCERI – UIL : dal 2009 evasi 40 detenuti 

 
“ Considerato che continuano ad essere inascoltati i nostri ripetuti e reiterati allarmi sugli effetti nefasti 
che il depauperamento degli organici della polizia penitenziaria determinano sulla sicurezza 
penitenziaria, ma sociale, appare utile rammentare alcuni numeri sui detenuti evasi negli ultimi tre anni 
ed in questo scorcio del 2012. “ 
 
Dopo l’ennesima evasione beffa di ieri a Brescia il Segretario Generale della UIL Penitenziari, Eugenio 
SARNO,  sottolinea come sia in evidente crescita il numero degli evasi e delle tentate evasioni 
 
“ E’ del tutto evidente che il numero degli evasi, delle evasioni e delle tentate evasioni è cresciuto in 
maniera proporzionale alle vacanze organiche ed alla conseguente diminuzione dei livelli di sicurezza 
che si possono garantire all’interno delle nostre carceri. Sino a qualche anno fa – sottolinea SARNO -  
un’evasione era da considerarsi un evento straordinario, tant’è che se ne contavano al massimo una o 
due l’anno. Da qualche tempo, invece, l’evasione pare essere divenuta evento ordinario. Dal 2009 ad 
oggi, infatti, sono evasi dagli istituti penitenziari e dagli Istituti Penali per Minori ben 40 detenuti ( 9 nel 
2009, 10 nel 2010, 14 nel 2011 e già 7 nel 2012). Nel medesimo periodo 39 le evasioni sventate ( 8 nel 
2009, 17 nel 2010, 13 nel 2011 ed una nel 2012). Così come ogni udienza in aule di giustizia piuttosto 
che visite o ricoveri ospedalieri rappresentano momenti di rischio, considerato che le scorte sono 
sistematicamente, ma necessariamente, sottodimensionate rispetto ai livelli di sicurezza previsti. Ogni 
evasione, senza dubbio, rappresenta una sconfitta non solo per la polizia penitenziaria quanto per lo 
Stato. Credo di poter affermare che sventare una evasione non sia più solo una questione di 
professionalità quant’anche di mera fortuna“  
 
Tra le ragioni di questo trend in rialzo la UIL Penitenziari individua le carenze organiche e l’impossibilità 
di agire in chiave preventiva  
 
“ E’ del tutto naturale che l’assottigliamento costante delle unità preposte alla sorveglianza determini 
l’abbattimento dei livelli di sicurezza. Praticamente non si riesce più a fare la battitura (controllo delle 
grate), ad operare la bonifica e il controllo degli ambienti e spesso nemmeno ad assicurare le ordinarie 
perquisizioni di celle e detenuti. Conseguentemente aumenta l’audacia e la consapevolezza nei detenuti 
che sempre più tentano di evadere, spesso riuscendoci. La polizia penitenziaria paga a caro prezzo una 
vacanza organica, oramai attestata  intorno alle settemila unità, ma aggravata dallo sconsiderato 
contingente distratto dai compiti operativi in carcere. Purtroppo – rimarca il Segretario Generale della 
UIL Penitenziari – si preferisce aumentare le fila di baschi blu impiegati nei palazzi del potere piuttosto 
che rafforzare le prime linee penitenziarie. Prendiamo atto con favore che nell’incontro dello scorso 22 
febbraio il Ministro Severino ha indicato tra le priorità proprio l’esigenza di un progetto che recuperi 
forza lavoro all’interno dei penitenziari, considerato che le circa 3500 unità impiegate, a vario titolo, in 
strutture non penitenziarie sono un lusso che non possiamo permetterci e rappresentano un’offesa grave 
ai sacrifici delle prime linee. Purtroppo da anni poniamo questo problema e tutte le dichiarate intenzioni 
del DAP sono cadute nel vuoto. Domani risponderemo alla convocazione fattaci pervenire dal Pres. 
Giovanni Tamburino,  Capo del DAP,  e non mancheremo di dedicare larga parte dell’incontro alla 
spinosa questione degli organici e dell’impiego della polizia penitenziaria. Occorre una svolta vera ed 
incisiva. Noi – conclude Eugenio SARNO - auspichiamo che la nuova dirigenza del DAP possa riuscire 
laddove altri hanno fallito anche per la spinta conservatrice di alcune organizzazioni sindacali che 
tendono a tutelare privilegi e privilegiati invece che favorire l’operatività e la sicurezza nelle frontiere 
penitenziarie”  



  

Carceri: Uil Penitenziari, dal 2009 evasi 40 detenuti. Gia' 7 nel 2012  

Carceri: Uil Penitenziari, dal 2009 evasi 40 detenuti. Gia' 7 nel 2012 (ASCA) - 

Roma, 27 feb - ''Considerato che continuano ad essere inascoltati i nostri ripetuti e 

reiterati allarmi sugli effetti nefasti che il depauperamento degli organici della polizia 

penitenziaria determinano sulla sicurezza penitenziaria, ma sociale, appare utile 
rammentare alcuni numeri sui detenuti evasi negli ultimi tre anni ed in questo scorcio 
del 2012''. Dopo l'ennesima evasione di ieri a Brescia il Segretario Generale della Uil 

Penitenziari, Eugenio Sarno, sottolinea come sia in evidente crescita il numero degli 
evasi e delle tentate evasioni. '' E' del tutto evidente che il numero degli evasi, delle 

evasioni e delle tentate evasioni e' cresciuto in maniera proporzionale alle vacanze 
organiche ed alla conseguente diminuzione dei livelli di sicurezza che si possono 
garantire all'interno delle nostre carceri. Sino a qualche anno fa - sottolinea Sarno - 

un'evasione era da considerarsi un evento straordinario, tant'e' che se ne contavano 
al massimo una o due l'anno. Da qualche tempo, invece, l'evasione pare essere 

divenuta evento ordinario. Dal 2009 ad oggi, infatti, sono evasi dagli istituti 
penitenziari e dagli Istituti Penali per Minori ben 40 detenuti ( 9 nel 2009, 10 nel 
2010, 14 nel 2011 e gia' 7 nel 2012). Nel medesimo periodo 39 le evasioni sventate ( 

8 nel 2009, 17 nel 2010, 13 nel 2011 ed una nel 2012). Cosi' come ogni udienza in 
aule di giustizia piuttosto che visite o ricoveri ospedalieri rappresentano momenti di 

rischio, considerato che le scorte sono sistematicamente, ma necessariamente, 
sottodimensionate rispetto ai livelli di sicurezza previsti. Ogni evasione, senza dubbio, 
rappresenta una sconfitta non solo per la polizia penitenziaria quanto per lo Stato''. 
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CARCERI: SARNO (UIL), ALLARME EVASIONI SONO 40 I DETENUTI 

FUGGITI DAL 2009  

CARCERI: SARNO (UIL), ALLARME EVASIONI SONO 40 I DETENUTI FUGGITI 

DAL 2009 DIMINUZIONE ORGANICI AGENTI HA CONSEGUENZE NEFASTE SU 

SICUREZZA Roma, 27 feb. (Adnkronos) - ''Dal 2009 a oggi sono evasi dagli istituti 

penitenziari e dagli istituti penali per minori ben 40 detenuti (9 nel 2009, 10 nel 2010, 

14 nel 2101 e gia' 7 nel 2012). Nel medesimo periodo, sono state 39 le evasioni 
sventate (8 nel 2009, 17 nel 2010, 13 nel 2011 e una nel 2012)''. Dopo l'evasione di 

ieri a Brescia, il segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, sottolinea 
come sia ''in evidente crescita il numero degli evasi e delle tentate evasioni''. 
''Continuano a essere inascoltati i nostri ripetuti e reiterati allarmi -aggiunge il leader 

sindacale- sugli effetti nefasti che il depauperamento degli organici della polizia 
penitenziaria determinano sulla sicurezza penitenziaria e sociale''. ''E' del tutto 

evidente -prosegue Sarno- che il numero degli evasi, delle evasioni e delle tentate 
evasioni e' cresciuto in maniera proporzionale alle vacanze organiche ed alla 
conseguente diminuzione dei livelli di sicurezza che si possono garantire all'interno 

delle nostre carceri. Sino a qualche anno fa un'evasione era da considerarsi un evento 
straordinario, tant'e' che se ne contavano al massimo una o due l'anno. Da qualche 

tempo, invece, l'evasione pare essere divenuta evento ordinario''. (segue) 

(Sin/Opr/Adnkronos) 27-FEB-12 10:39 NNNN   
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FUGGITI DAL 2009 (2)  

CARCERI: SARNO (UIL), ALLARME EVASIONI SONO 40 I DETENUTI FUGGITI 

DAL 2009 (2) (Adnkronos) - ''Ogni udienza in aule di giustizia piuttosto che visite o 
ricoveri ospedalieri -sottolinea Sarno- rappresentano momenti di rischio, considerato 

che le scorte sono sistematicamente ma necessariamente sottodimensionate rispetto 
ai livelli di sicurezza previsti. Ogni evasione, senza dubbio, rappresenta una sconfitta 
non solo per la polizia penitenziaria quanto per lo Stato. Credo di poter affermare che 

sventare una evasione non sia piu' solo una questione di professionalita' quant'anche 
di mera fortuna''. ''E' del tutto naturale -prosegue il segretario generale della Uil 

Penitenziari- che l'assottigliamento costante delle unita' preposte alla sorveglianza 
determini l'abbattimento dei livelli di sicurezza. Praticamente non si riesce piu' a fare 
la battitura (controllo delle grate), ad operare la bonifica e il controllo degli ambienti e 

spesso nemmeno ad assicurare le ordinarie perquisizioni di celle e detenuti''. 
''Conseguentemente -sottolinea il leader sindacale- aumenta l'audacia e la 

consapevolezza nei detenuti che sempre piu' tentano di evadere, spesso riuscendoci. 
La polizia penitenziaria paga a caro prezzo una vacanza organica, oramai attestata 

intorno alle settemila unita', ma aggravata dallo sconsiderato contingente distratto dai 

compiti operativi in carcere''. (segue) (Sin/Opr/Adnkronos) 27-FEB-12 10:47 NNNN   
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FUGGITI DAL 2009 (3)  

CARCERI: SARNO (UIL), ALLARME EVASIONI SONO 40 I DETENUTI FUGGITI 

DAL 2009 (3) (Adnkronos) - ''Purtroppo -rimarca il segretario generale della Uil 
Penitenziari- si preferisce aumentare le fila di baschi blu impiegati nei palazzi del 
potere piuttosto che rafforzare le prime linee penitenziarie. Prendiamo atto con favore 

che nell'incontro dello scorso 22 febbraio il ministro Severino ha indicato tra le 
priorita' proprio l'esigenza di un progetto che recuperi forza lavoro all'interno dei 

penitenziari, considerato che le circa 3500 unita' impiegate, a vario titolo, in strutture 
non penitenziarie sono un lusso che non possiamo permetterci e rappresentano 
un'offesa grave ai sacrifici delle prime linee''. ''Purtroppo da anni poniamo questo 

problema -fa notare Sarno- e tutte le dichiarate intenzioni del Dap sono cadute nel 
vuoto. Domani risponderemo alla convocazione fattaci pervenire da Giovanni 

Tamburino, Capo del DAP, e non mancheremo di dedicare larga parte dell'incontro alla 
spionsa questione degli organici e dell'impiego della polizia penitenziaria. Occorre una 
svolta vera e incisiva''. ''Noi -conclude Sarno- auspichiamo che la nuova dirigenza del 

Dap possa riuscire laddove altri hanno fallito anche per la spinta conservatrice di 
alcune organizzazioni sindacali che tendono a tutelare privilegi e privilegiati invece che 

favorire l'operativita' e la sicurezza nelle frontiere penitenziarie''. (Sin/Opr/Adnkronos) 
27-FEB-12 10:41 NNNN 
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Lunedì 27 Febbraio 2012 11:01

Scritto da  com/sdb

(AGENPARL) -  Roma, 27 feb -  “Considerato che continuano ad essere inascoltati  i nostri ripetuti e reiterati allarmi sugli effetti nefasti  che il  depauperamento degli  organici della polizia penitenziaria

determinano sulla sicurezza penitenziaria, ma sociale, appare utile rammentare alcuni numeri sui detenuti evasi negli ultimi tre anni ed in questo scorcio del 2012.

“Dopo l’ennesima evasione beffa di ieri a Brescia il Segretario Generale della UIL Penitenziari, Eugenio SARNO, sottolinea come sia in evidente crescita il numero degli evasi e delle tentate evasioni “E’ del tutto

evidente che il numero degli evasi, delle evasioni e delle tentate evasioni è cresciuto in maniera proporzionale alle vacanze organiche ed alla conseguente diminuzione dei livelli di sicurezza che si possono

garantire all’interno delle nostre carceri. Sino a qualche anno fa – sottolinea SARNO - un’evasione era da considerarsi un evento straordinario, tant’è che se ne contavano al massimo una o due l’anno. Da

qualche tempo, invece, l’evasione pare essere divenuta evento ordinario. Dal 2009 ad oggi, infatti, sono evasi dagli istituti penitenziari e dagli Istituti Penali per Minori ben 40 detenuti ( 9 nel 2009, 10 nel

2010, 14 nel 2011 e già 7 nel 2012). Nel medesimo periodo 39 le evasioni sventate ( 8 nel 2009, 17 nel 2010, 13 nel 2011 ed una nel 2012). Così come ogni udienza in aule di giustizia piuttosto che visite

o ricoveri ospedalieri rappresentano momenti di rischio, considerato che le scorte sono sistematicamente, ma necessariamente, sottodimensionate rispetto ai livelli di sicurezza previsti. Ogni evasione, senza

dubbio, rappresenta una sconfitta non solo per la polizia penitenziaria quanto per lo Stato. Credo di poter affermare che sventare una evasione non sia più solo una questione di professionalità quant’anche di

mera fortuna“ Tra le ragioni di questo trend in rialzo la UIL Penitenziari individua le carenze organiche e l’impossibilità di agire in chiave preventiva “ E’ del tutto naturale che l’assottigliamento costante delle

unità preposte alla sorveglianza determini l’abbattimento dei livelli di sicurezza. Praticamente non si riesce più a fare la battitura (controllo delle grate), ad operare la bonifica e il controllo degli ambienti e

spesso nemmeno ad assicurare le ordinarie perquisizioni di celle e detenuti. Conseguentemente aumenta l’audacia e la consapevolezza nei detenuti che sempre più tentano di evadere, spesso riuscendoci. La

polizia penitenziaria paga a caro prezzo una vacanza organica, oramai attestata intorno alle settemila unità, ma aggravata dallo sconsiderato contingente distratto dai compiti operativi in carcere. Purtroppo –

rimarca il Segretario Generale della UIL Penitenziari – si preferisce aumentare le fila di baschi blu impiegati nei palazzi del potere piuttosto che rafforzare le prime linee penitenziarie. Prendiamo atto con favore

che nell’incontro dello scorso 22 febbraio il Ministro Severino ha indicato tra le priorità proprio l’esigenza di un progetto che recuperi forza lavoro all’interno dei penitenziari, considerato che le circa 3500 unità

impiegate, a vario titolo, in strutture non penitenziarie sono un lusso che non possiamo permetterci e rappresentano un’offesa grave ai sacrifici delle prime linee. Purtroppo da anni poniamo questo problema

e tutte le dichiarate intenzioni del DAP sono cadute nel vuoto. Domani risponderemo alla convocazione fattaci pervenire dal Pres. Giovanni tamburino, Capo del DAP, e non mancheremo di dedicare larga parte

dell’incontro alla spinosa questione degli organici e dell’impiego della polizia penitenziaria. Occorre una svolta vera ed incisiva. Noi – conclude Eugenio SARNO - auspichiamo che la nuova dirigenza del DAP

possa riuscire laddove altri hanno fallito anche per la spinta conservatrice di alcune organizzazioni sindacali che tendono a tutelare privilegi e privilegiati invece che favorire l’operatività e la sicurezza nelle

frontiere penitenziarie”
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