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SAN VITTORE: ancora esplosioni all’interno del carcere 

Ancora una volta il carcere milanese di San Vittore al centro dell’attenzione a causa di atti 
dimostrativi posti in essere da un gruppo di ragazzi non meglio individuati. 

Questa notte intorno alle ore 4 un gruppo composto da 4 o 5 persone si è riportato nei 
pressi del muro di cinta del carcere e dall’esterno hanno lanciato un paio di bombe carta che sono 
deflagrate violentemente all’interno dell’istituto – a darne notizia è Urso Angelo segretario 
nazionale della UIL PA Penitenziari -. 

E’ il secondo episodio che si verifica a distanza di poco tempo e per fortuna anche questa 
volta non ci sono danni alle cose o alle persone. 

“La violenza dell’esplosione ha ovviamente fatto scattare il mediato intervento 
dell’autopattuglia della Polizia Penitenziaria – aggiunge Urso – che questa volta è riuscita ad 
intercettare il gruppetto e ad intervenire”. 

Dopo una breve colluttazione i due poliziotti penitenziari intervenuti sono riusciti a bloccare 
uno degli autori dell’insano gesto, mentre gli altri si sono dati alla fuga. 

Il fermato è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria ove 
è stato tradotto questa mattina per  essere sottoposto a processo per direttissima.  

“Un plauso quindi all’intervento della Polizia Penitenziaria di San Vittore – conclude il 
sindacalista - che ha dimostrato una capacità d’intervento immediata, conseguendo un ottimo 
risultato di servizio” 

Da notizie giunte sembra inoltre che  i ragazzi fuggiti si siano poi costituiti presso altre 
autorità di Polizia e, quindi, anche loro dovrebbero essere nell’aula di tribunale questa mattina. 
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Bombe carta nel carcere di San Vittore  

arrestato un giovane, denunciati in tre 
 

IL CASO 

L'episodio della notte: l'uomo è stato fermato dalla 
polizia penitenziaria. Nel gruppo anche una ragazza   

Due bombe carta sono state lanciate da un gruppo formato da 
quattro giovani delle frange antagoniste all'interno del carcere milanese di San Vittore: lo scoppio non ha 
provocato danni alle persone o alle strutture. A renderlo noto è Angelo Urso, segretario nazionale della Uil 

penitenziari, ricordando che è il secondo episodio che si verifica a distanza di poco tempo. Sono 
intervenuti due poliziotti penitenziari che hanno bloccato uno dei responsabili. Denunciati invece i 
suoi complici. 
Il gruppo ha lanciato gli ordigni verso le quattro dopo essersi avvicinato al muro di cinta dell' 
istituto di pena. "La violenza dell'esplosione ha fatto scattare l' immediato intervento 
dell'autopattuglia della polizia penitenziaria - commenta il sindacalista - che questa volta è riuscita 
ad intercettare il gruppetto e ad intervenire". Il fermato è stato arrestato e posto a disposizione 
dell'autoritá giudiziaria. 
A essere denunciati, alla fine, sono stati in quattro: tre ragazzi e una ragazza. E.P., 22 anni, residente 
in provincia di Milano, è stato bloccato subito dopo aver tirato dei mortaretti e un fumogeno oltre il 
muro di cinta del carcere, nei pressi di piazzale Aquileia, direttamente da una pattuglia della polizia 
penitenziaria.Gli altri tre, secondo quanto riferito in questura, alla vista degli agenti si sono 
allontanati, ma poi sono tornati indietro per sincerarsi delle condizioni dell'amico, e sono stati 
accompagnati in questura e denunciati. Si tratta di tre maggiorenni, M.L. e F.B., rispettivamente di 
25 e 26 anni, e della ragazza, I.S., di 26, tutti di Milano. Il giovane, arrestato per resistenza perché 
avrebbe reagito quando è stato colto sul fatto (quattro giorni la prognosi dell'agente), verrá 
processato il primo luglio. 

(15 Maggio 2010) 
 

  

MILANO: BOMBE CARTA CONTRO CARCERE DI SAN VITTORE, UN 
ARRESTO  
MILANO: BOMBE CARTA CONTRO CARCERE DI SAN VITTORE, UN ARRESTO NESSUN FERITO, 
NE' DANNI Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - Nella notte, intorno alle 4, un gruppo di quattro o 
cinque persone ha lanciato un paio di bombe carta all'interno del cortile del carcere milanese di 
San Vittore. L'esplosione non ha provocato feriti, ne' ha danneggiato la struttura. A 
comunicarlo e' Urso Angelo segretario nazionale della Uil Pa Penitenziari. E' il secondo episodio 
che si verifica a distanza di poco tempo. L'esplosione ha fatto scattare l'intervento degli agenti 
della polizia penitenziaria che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccare uno degli 
autori del gesto, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Il fermato e' stato arrestato e sara' 
processato per direttissima. "Sembra che i ragazzi fuggiti -spiega il sindacalista- si siano poi 
costituiti presso altre autorita' di polizia". (Red-Afe/Lr/Adnkronos) 15-MAG-10 14:43 NNNN   
 



 

  

45 Milano, Uil Pa: Bombe carta contro carcere di San Vittore  
45 Milano, Uil Pa: Bombe carta contro carcere di San Vittore Roma, 15 MAG (Il 
Velino) - "Questa notte intorno alle 4 un gruppo composto da 4 o 5 persone si 
e' riportato nei pressi del muro di cinta del carcere e dall'esterno hanno 
lanciato un paio di bombe carta che sono deflagrate violentemente all'interno 
dell'istituto carcerario San Vittore". A darne notizia e' Angelo Urso, segretario 
nazionale della Uil Pa Penitenziari, che ha dichiarato: "La violenza 
dell'esplosione ha ovviamente fatto scattare il mediato intervento 
dell'autopattuglia della Polizia Penitenziaria che questa volta e' riuscita ad 
intercettare il gruppetto e a intervenire". Dopo una breve colluttazione i due 
poliziotti penitenziari intervenuti sono riusciti a bloccare uno degli autori 
dell'insano gesto, mentre gli altri si sono dati alla fuga. Il fermato e' stato 
tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria ove e' stato 
tradotto questa mattina per essere sottoposto a processo per direttissima. "Un 
plauso quindi all'intervento della Polizia Penitenziaria di San Vittore - conclude 
il sindacalista - che ha dimostrato una capacita' d'intervento immediata, 
conseguendo un ottimo risultato di servizio". Sembra, inoltre, che i ragazzi 
fuggiti si siano poi costituiti presso altre autorita' di Polizia e, quindi, anche loro 
dovrebbero essere nell'aula di tribunale questa mattina. (segue) (com/gas) 
151527 MAG 10 NNNN   
 

  

Milano,lanciano bombe carte oltre muro cinta S. Vittore: un fermo  
Milano,lanciano bombe carte oltre muro cinta S. Vittore: un fermo 
Milano,lanciano bombe carte oltre muro cinta S. Vittore: un fermo Blitz di 4-5 
ragazzi, Uilpa: secondo episodio in poco tempo Roma, 15 mag. (Apcom) - 
Questa notte intorno alle 4 un gruppo composto da 4 o 5 persone si è 
avvicinato al muro di cinta del carcere milanese di San Vittore e, dall'esterno, 
ha lanciato un paio di bombe carta che sono deflagrate violentemente 
all'interno dell'istituto, a darne notizia è Angelo Urso, segretario nazionale della 
Uil Pa Penitenziari, che parla di " atti dimostrativi posti in essere da un gruppo 
di ragazzi non meglio individuati". Uno dei ragazzi è statoi poi bloccato dagli 
agenti della penitenziaria. E' il secondo episodio - sottolinea Urso - che si 
verifica a distanza di poco tempo, e "per fortuna anche questa volta non ci 
sono danni alle cose o alle persone". "La violenza dell'esplosione ha 
ovviamente fatto scattare il mediato intervento dell'autopattuglia della polizia 
Penitenziaria - aggiunge Urso - che questa volta è riuscita ad intercettare il 
gruppetto e ad intervenire". Dopo una breve colluttazione - spiega - i due 
poliziotti penitenziari intervenuti sono infatti riusciti a bloccare uno degli autori 
del gesto, mentre gli altri si sono dati alla fuga. Il ragazzo è stato arrestato per 
resistenza e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. I ragazzi fuggiti sono 
stati denunciati i siano poi costituiti presso altre autorità di polizia. Red/Gtu 15-
MAG-10 15:30 NNNN   
 



 

  

CARCERI: UIL, BOMBE CARTA CONTRO S. VITTORE, UN FERMATO  
CARCERI: UIL, BOMBE CARTA CONTRO S. VITTORE, UN FERMATO (ANSA) - 
ROMA, 15 MAG - Due bombe carta sono state lanciate da un gruppo formato 
da 4 o 5 giovani all' interno del carcere di San Vittore: lo scoppio non ha 
provocato danni alle persone o alle strutture. A renderlo noto e' Angelo Urso, 
segretario nazionale della Uil penitenziari ricordando che e' il secondo episodio 
che si verifica a distanza di poco tempo. Sono intervenuti due poliziotti 
penitenziari che hanno bloccato uno dei responsabili mentre gli altri sono 
fuggiti. Il gruppo ha lanciato gli ordigni verso le quattro dopo essersi avvicinato 
al muro di cinta dell' istituto di pena. ''La violenza dell'esplosione - sottolinea il 
sindacalista - ha fatto scattare l' immediato intervento dell'autopattuglia della 
Polizia Penitenziaria che questa volta e' riuscita ad intercettare il gruppetto e 
ad intervenire''. Il fermato e' stato arrestato e posto a disposizione 
dell'autorita' giudiziaria davanti alla quale e' stato portato questa mattina per il 
processo per direttissima. ''La Polizia Penitenziaria di San Vittore - dice con 
soddisfazione Urso - ha dimostrato una capacita' d'intervento immediata, 
conseguendo un ottimo risultato di servizio''. (ANSA). FM 15-MAG-10 14:30 
NNN   
 
 

  

CARCERI: LANCIANO PETARDI DENTRO S. VITTORE, 4 DENUNCIATI  
CARCERI: LANCIANO PETARDI DENTRO S. VITTORE, 4 DENUNCIATI (V. 
'CARCERI: UIL, BOMBE CARTA CONTRO...' DELLE 14.30 CIRCA) (ANSA) - 
MILANO, 15 MAG - E' stato una specie di blitz operato da quattro giovani delle 
frange antagoniste di Milano, quello messo in atto la scorsa notte, a Milano, 
che ha avuto per obbiettivo il carcere di S.Vittore. A essere denunciati, alla 
fine, sono stati in quattro, tre ragazzi (uno dei quali e' stato arrestato, 
processato per direttissima e rilasciato) e una ragazza. Si tratta di E.P., di 22 
anni, residente in provincia di Milano, che e' stato bloccato subito dopo aver 
tirato dei mortaretti e un fumogeno oltre il muro di cinta del carcere, nei pressi 
di piazzale Aquileia, direttamente da una pattuglia della Polizia penitenziaria. 
Gli altri tre, invece, secondo quanto riferito in Questura, alla vista degli agenti 
si sono allontanati, ma poi sono tornati indietro per sincerarsi delle condizioni 
dell'amico, e sono stati accompagnati in questura e denunciati. Si tratta di tre 
maggiorenni, M.L. e F.B., rispettivamente di 25 e 26 anni, e della ragazza, I.S., 
di 26, tutti di Milano. Il giovane, arrestato per resistenza perche' avrebbe 
reagito quando e' stato colto sul fatto (4 giorni la prognosi dell' agente) verra' 
processato il primo luglio. (ANSA). CSN-RT 15-MAG-10 15:00 NNN   
 

 

 

 



  

CARCERI: UIL, ANCORA ESPLOSIONI ALL'INTERNO DI SAN VITTORE  
CARCERI: UIL, ANCORA ESPLOSIONI ALL'INTERNO DI SAN VITTORE (AGI) - 
Milano, 15 mag. - Ancora una volta il carcere milanese di San Vittore al centro 
dell'attenzione a causa di atti dimostrativi posti in essere da un gruppo di 
ragazzi non meglio individuati. Questa notte intorno alle ore 4 un gruppo 
composto da 4 o 5 persone si e' riportato nei pressi del muro di cinta del 
carcere e dall'esterno ha lanciato un paio di bombe carta che sono deflagrate 
violentemente all'interno dell'istituto. A darne notizia e' Angelo Urso segretario 
nazionale della UIL PA Penitenziari. "E' il secondo episodio che si verifica a 
distanza di poco tempo e per fortuna anche questa volta non ci sono danni alle 
cose o alle persone spiega Urso -. La violenza dell'esplosione ha ovviamente 
fatto scattare l'immediato intervento dell'autopattuglia della Polizia 
Penitenziaria che questa volta e' riuscita ad intercettare il gruppetto e ad 
intervenire". Dopo una breve colluttazione i due poliziotti penitenziari 
intervenuti sono riusciti a bloccare uno degli autori del gesto, mentre gli altri si 
sono dati alla fuga. Il fermato e' stato quindi tratto in arresto e posto a 
disposizione dell'autorita' giudiziaria ove e' stato tradotto questa mattina per 
essere sottoposto a processo per direttissima". "Un plauso quindi all'intervento 
della Polizia Penitenziaria di San Vittore - conclude il sindacalista - che ha 
dimostrato una capacita' d'intervento immediata, conseguendo un ottimo 
risultato di servizio". Da notizie giunte sembra inoltre che i ragazzi fuggiti si 
siano poi costituiti presso altre autorita' di Polizia e, quindi, anche loro 
dovrebbero essere nell'aula di tribunale questa mattina. (AGI) . 151428 MAG 
10 NNNN   
 




