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Sede

Reggio Calabria evasione detenuto.

Questa O.S. è preoccupata per ciò che è accaduto nei giorni scorsi

alla Casa Circondariale di Reggio Calabria, di cui si è occupato personalmente il
nostro Segretario Generale Dott. Donato Capece nelle sede appropriate.
Non può esimersi, a esprimere il più vivo apprezzamento, congratulandosi vivamente
con il personale tutto di Pohzia Penitenziaria in servizio presso I'istituto di Reggio
Calabria, il quale a distanza di poco tempo dall'evento, ha raggiunto un importante e

significativo risultato, quello di catturare I'evaso, che mentre si trovava nel cortile
esterno dell'istituto (in quanto lo stesso tletenuto è sottoposto ul c.d. urt 2l) si inerpicava
sulla rete di recinzione nella zona dove il servizio di sentinella è stato soppresso per

carenza di personale, e con un balzo fulmineo si dileguava per le vie cittadine.
Un lavoro ottimo svolto da tutto il personale, che con spirito del dovere e

professionalità si è adoperato per la cattura dell'evaso, ai quali va il plauso di tutto il
SAPPE.
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