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COMUNICATO STAMPA  

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

 

Tentata evasione presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento 

 
Negli ultimi mesi si sono susseguite molteplici, ripetute evasioni dalle carceri italiane, e in particolare quelle 
siciliane.  Dopo i recenti episodi avvenuti a Trapani e a Barcellona Pozzo di Gotto, ieri si sarebbe verificata 
un'ulteriore criticità, sventata grazie alla professionalità degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La notizia che ben quattro detenuti di 
origini nordafricane hanno tentato di evadere dal sicuro penitenziario desta forti preoccupazioni e allarme 
sociale e conferma, purtroppo, quanto già segnalato in più occasioni dalla scrivente Sigla sindacale, circa le 
forti criticità di carattere strutturale e organico dai cui è interessato da molto tempo, oramai, il sistema 
penitenziario siciliano. 
 
La “semplicità” con cui si sono consumate le evasioni, e quelle tentate, come il caso in questione, non può 
passare inosservata e deve condurre ad una profonda riflessione e ad interventi concreti e immediati, necessari 
affinché si affronti seriamente, senza mere operazioni propagandistiche, l’adeguamento di organico alle 
esigenze lavorative all’interno dei penitenziari in ogni turno di servizio, oltre che dei sistemi di 
videosorveglianza. Tali urgenti, indifferibili interventi sono indispensabili al fine di dispiegare appieno la 
funzione deterrente ed efficace ai tentativi di turbare l’ordine e la sicurezza degli Istituti Penitenziari. 
 
E mentre l’evasione dei detenuti dai penitenziari hanno avuto vita breve grazie all’operato delle forze 
dell'Ordine che, bloccandone la fuga, ne hanno nuovamente garantito la carcerazione, nel caso di Agrigento, 
il pregevole intervento dell’Addetto alla vigilanza sul muro di cinta, e di quanti hanno operato per riportare 
all’interno del penitenziario i quattro nordafricani, hanno impedito che un ulteriore, doloroso smacco ai danni 
dell'Amministrazione Penitenziaria avvenisse. 
 
Deve rimarcarsi come la mera predisposizione di tavoli di confronto con i vertici dell’Amministrazione 
penitenziaria non seguita da interventi concreti ed efficaci intorno alle plurime situazioni di disagio vissute 
dai Reparti di Polizia Penitenziaria di tutta la Penisola sia del tutto insufficiente rispetto alle sfide presenti e 
future concernenti il sistema carcerario ed il nostro Corpo di Polizia. Servono FATTI per la risoluzione 
definitiva delle problematiche denunciate da tutte le Sigle sindacali in innumerevoli segnalazioni, nel corso 
dei tantissimi anni trascorsi tra le criticità conosciute, tristemente, da tutti.  
 
"A parte il lieto fine, ciò che preoccupa – spiega Francesco D’Antoni - è la frequenza con la quale questi episodi 
si ripetono. Forse è il caso che il Ministro Bonafede e il Capo del DAP raccolgano gli allarmi dei sindacati e 
definiscano il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali”.  
 
“Da tempo – prosegue D’Antoni – USPP/UGL denuncia le problematiche condizioni nelle quali operano gli 
Agenti, sottoposti a stress e tensioni psicologiche continui, dovuti sia al sovraffollamento dei penitenziari, sia 
alla carenza di organico: occorre prendere atto della necessità di attuare, con urgenza, una riforma complessiva 
del Corpo, i cui sacrifici e il cui spirito di abnegazione nei confronti dei cittadini e dello Stato non ricevono le 
dovute attenzioni e il giusto riconoscimento, a partire da un trattamento economico penalizzante, che non 
tiene conto dell’aumento generale del costo della vita". 
 
“In un momento così drammatico – conclude il segretario – non ci resta che invitare l’Amministrazione 
penitenziaria ad avviare una seria riflessione, cominciando dalla valutazione in chiave meritocratica 
dell’operato degli Agenti e, quindi, nel caso segnalato, di riconoscere il coraggio con il quale hanno affrontato 
il pericolo e compiuto l’impossibile, anche a loro rischio, per evitare che i detenuti potessero evadere. 
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La politica voluta da questa Amministrazione penitenziaria, tendente alla diminuzione degli organici e del 
turn-over presso gli uffici importanti del dipartimento e dei provveditorati (quello della Sicilia ormai rimasto 
all’osso e costretto ad ulteriormente depauperare i vicini Istituti) non è la soluzione al problema di organico 
delle carceri italiane, anzi ne determina l’impoverimento di quelle professionalità che, dopo anni di acquisite 
conoscenze e metodologie in una determinata struttura, vengono allontanati per occupare posizioni nuove e 
incompatibili spesso con quelle svolte nel precedente servizio decennale. Per queste ragioni, urge una modifica 
sostanziale dell’apparato normativo che acceleri l’iter di espulsione dei detenuti stranieri che si macchiano di 
reati gravi nel nostro Paese così da ridurre la presenza degli utenti all’interno delle carceri italiane, 
nuovamente oltre il numero tollerabile. “L’incremento sostanziale del personale di Polizia Penitenziaria è certamente 
il primo punto su cui bisognerebbe soffermarsi al fine di garantire e la sicurezza penitenziaria e quella sociale, turbata 
dagli ultimi fatti di cronaca”, così come dichiarato dal segretario nazionale USPP/UGL Francesco D’Antoni.  
 
Palermo, 1 agosto 2019 
 

La Segreteria Regionale U.S.P.P. 
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