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COMUNICATO STAMPA 11 agosto 2010 

 
Evasi due detenuti da BOLLATE 

Dichiarazione Stampa di Angelo URSO (UIL) 
 
 
 
 

In mattinata due detenuti addetti alle pulizie della caserma agenti della Casa di 
Reclusione di Milano Bollate sono evasi, approfittando del fatto di non essere sottoposti a 
vigilanza costante data la loro condizione di “sconsegnati” .  
 

L’allarme sulla fuga dei due evasi ( italiani, con fine pena rispettivamente 2012 e 
2013) è scattato con tempestività  grazie ai controlli saltuari che effettua il personale di 
polizia penitenziaria 
 
“ Pur non volendo mettere in discussione il progetto Bollate e la vocazione 
trattamentale dell’istituto – dichiara Angelo URSO, Segretario nazionale UIL PA 
Penitenziari – è evidente che il controllo affidato a sistemi di sicurezza passivi crea dei 
vulnus sull’efficacia degli stessi controlli. Noi siamo convinti e certi che percorsi di 
reinserimento e risocializzazione non debbano prescindere da adeguati livelli di 
sicurezza. Però occorre confrontarsi con la realtà dei fatti. Una realtà di tagli sui 
capitoli di bilancio. Non si possono celebrare nozze con i fichi secchi.  L’ennesima 
evasione (nel 2010 sono già 13 i detenuti evasi in Italia , 4 in Lombardia) dimostra che 
la nostra teoria di un legame stretto tra criticit-à penitenziaria e ordine pubblico  è più 
che giusta. Purtroppo acclarata dai fatti.” 
 

 



 

Due detenuti evadono da Bollate 

Allarme della Uil Penitenziari: "Senza un'adeguata sicurezza del sistema 
carcerario a rischio l'ordine pubblico". 

 
Il carcere di Bollate 
 

MILANO - Due detenuti, addetti alle pulizie della caserma agenti della casa di 
reclusione di Milano Bollate, sono evasi, approfittando del fatto di non essere 
sottoposti a vigilanza costante, data la loro condizione di "sconsegnati".  
 
Lo comunica la Uil Pa Penitenziari, in una nota nella quale si spiega che i due 
evasi sono italiani, con fine pena rispettivamente 2012 e 2013.  
 
SISTEMI DI SICUREZZA DA RIVEDERE. "Pur non volendo mettere in 
discussione il progetto Bollate e la vocazione trattamentale dell'istituto - 
dichiara Angelo Urso, Segretario nazionale Uil PA Penitenziari - è evidente che 
il controllo affidato a sistemi di sicurezza passivi crea dei vulnus sull'efficacia 
degli stessi controlli. Noi siamo convinti che certi percorsi di reinserimento e 
risocializzazione non debbano prescindere da adeguati livelli di sicurezza. Però 
occorre confrontarsi con la realtà dei fatti. Una realtà di tagli sui capitoli di 
bilancio".  
 
ORDINE PUBBLICO A RISCHIO. "L'ennesima evasione (nel 2010 sono già 
tredici i detenuti evasi in Italia, quattro in Lombardia) dimostra che la nostra 
teoria di un legame stretto tra criticità penitenziaria e ordine pubblico è più che 
giusta. Purtroppo acclarata dai fatti".  
mercoledì, 11 agosto 2010  
 



  

CARCERI: UIL, DUE DETENUTI EVASI DA BOLLATE  
CARCERI: UIL, DUE DETENUTI EVASI DA BOLLATE (ANSA) - MILANO, 11 AGO 
- In mattinata due detenuti addetti alle pulizie della 'caserma agenti' della Casa 
di reclusione di Milano Bollate sono evasi, approfittando del fatto di non essere 
sottoposti a vigilanza costante data la loro condizione di ''sconsegnati'' . A 
renderlo noto e' il segretario nazionale della Uil penitenziari, Angelo Urso, 
secondo il quale l'allarme sulla fuga dei due evasi (italiani, con fine pena 
rispettivamente 2012 e 2013) e' scattato con tempestivita' grazie ai controlli 
saltuari che effettua il personale di polizia penitenziaria. ''Pur non volendo 
mettere in discussione il progetto Bollate e la vocazione trattamentale 
dell'istituto - dichiara Urso - e' evidente che il controllo affidato a sistemi di 
sicurezza passivi crea dei vulnus sull'efficacia degli stessi controlli. Noi siamo 
convinti e certi che percorsi di reinserimento e risocializzazione non debbano 
prescindere da adeguati livelli di sicurezza. Pero' occorre confrontarsi con la 
realta' dei fatti''. ''Una realta' - afferma ancora il sindacalista - di tagli sui 
capitoli di bilancio. Non si possono celebrare nozze con i fichi secchi. 
L'ennesima evasione (nel 2010 sono gia' 13 i detenuti evasi in Italia, 4 in 
Lombardia) dimostra che la nostra teoria di un legame stretto tra criticita' 
penitenziaria e ordine pubblico e' piu' che giusta. Purtroppo acclarata dai fatti''. 
(ANSA). COM-RT/FRF 11-AGO-10 12:43 NNN   
 



 

In totale 4 casi nell'ultimo anno 

Bollate, evasi due detenuti italiani 

Addetti alle pulizie, hanno scavalcato l'ultimo cancello  
È allarme per il sovraffollamento in Lombardia 

in totale 4 casi nell'ultimo anno 

Bollate, evasi due detenuti italiani 

Addetti alle pulizie, hanno scavalcato l'ultimo cancello  
È allarme per il sovraffollamento in Lombardia 

MILANO- Evasi. Scappati perché non sottoposti a sorveglianza 
speciale. Due detenuti addetti alle pulizie della caserma agenti del 
carcere di Bollate hanno scavalcato l'ultimo cancello per cercare la 
libertà. È successo questa mattina intorno alle nove. L'allarme è 
scattato dopo un controllo. Entrambi italiani, i carcerati avevano 
davanti a loro due e tre anni di reclusione. «Pur non volendo mettere 
in discussione il progetto Bollate e la vocazione trattamentale 
dell'istituto è evidente che il controllo affidato a sistemi di sicurezza 
passivi crea dei vulnus sull'efficacia degli stessi controlli», sostiene 
Angelo Urso, segretario nazionale della Uil penitenziari. 

L'ALLARME- Questo è il quarto caso in regione dall'inizio dell'anno, il tredicesimo in Italia. La 
fuga è stata resa possibile, dice Urso, a causa dei tagli del personale. A fronte di una popolazione 
carceraria sempre in crescita. Soprattutto in Lombardia, dove «ci sono 9.071 detenuti, mai così tanti 
dopo l'indulto». Mentre gli addetti alla polizia penitenziaria diminuiscono. «Ci mancano almeno 
1.100 agenti. Circa 500 nella pianta organica, 600 sono stati distaccati in altre regioni». In altre 
parole «all'interno degli istituti penitenziari operano più o meno 3860 unità di Polizia Penitenziaria 
a fronte di 5.353 previste nel lontano 2001». E a fare i conti il sindacato sostiene che a san Vittore 
mancano 205 agenti, a Opera 209, a Bollate 134, a Busto Arsizio 75 e a Monza 100. 

L'ATTACCO- Insomma la spada di damocle dei tagli si abbatte anche sulle carceri. Ed ecco le 
critiche al governo. Per il segretario generale Eugenio Sarno «il precipitare della situazione 
penitenziaria è direttamente proporzionale all'oceano di impegni assunti e non mantenuti dal 
governo Berlusconi e dal ministro Alfano. Dall'inutile dichiarazione dello stato d'emergenza, 
all'indefinito piano carceri, alle (soltanto) annunciate assunzioni». La situazione non sembra 
cambiare.  

Benedetta Argentieri 
11 agosto 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA  

 

Il carcere di Bollate 
(Fotogramma) 



 

DIETRO LE SBARRE 

Evasione dal carcere di Bollate 
due detenuti-lavoratori in fuga 
Erano addetti alla pulizia della caserma agenti e si sono sottratti ai controlli e 
hanno scavalcato una rete 

Il carcere di Bollate 

  

E' caccia ai due fuggitivi che questa mattina, alle 9.30, sono evasi 
dal carcere milanese di Bollate. Si tratta di Pasquale Pagana, 
35enne originario di Torre Annunziata (Napoli) condannato per 
rapina e di Pasquale Romeo, anche lui 35enne, accusato a quanto si 
apprende di tentato omicidio. I due, addetti alle pulizie della 
caserma della casa di reclusione, non hanno dovuto far altro che 

aprire la porta "antisbarramento" e scavalcare una rete. 
 
La caserma si trova fuori dal muro di cinta e i due, approfittando della loro condizione di 
'sconsegnati', sono riusciti a fuggire. L'allarme è scattato immediatamente, ma i due, entrambi con 
problemi di tossicodipendenza, sono riusciti a bloccare un automobilista. Lo hanno costretto a 
scendere dalla macchina e si sono allontanati a tutta velocità. Una fuga, probabilmente, premeditata. 
 
Il 35enne napoletano, da un anno impiegato come addetto alle pulizie, ha lasciato una lettera di 
scuse. Entrambi a fine pena, nel 2012 e nel 2013, avrebbero potuto usufruire a breve della libertà 
'anticipata'. Carabinieri e polizia sono, da ore, alla ricerca dei due detenuti. 
 
La notizia della fuga era stata data con un comunicato dal sindacato, Uil Pa Penitenziari che era 
stata scoperta "grazie ai controlli saltuari che effettua il personale di polizia penitenziaria" . "Pur 
non volendo mettere in discussione il progetto Bollate e la vocazione trattamentale dell'istituto - 
dichiara Anelo Urso, segretario nazionale della Uil penitenziari - è evidente che il controllo affidato 
a sistemi di sicurezza passivi crea dei vulnus sull'efficacia degli stessi controlli".  
 
"Noi siamo convinti e certi che percorsi di reinserimento e risocializzazione non debbano 
prescindere da adeguati livelli di sicurezza messi a rischio dai tagli sui capitoli di bilancio - 
prosegue Urso - L'ennesima evasione (nel 2010 sono già 13 i detenuti evasi in Italia, 4 in 
Lombardia) dimostra che la nostra teoria di un legame stretto tra criticità penitenziaria e ordine 
pubblico è più che giusta. Purtroppo acclarata dai fatti". 

 



 

Bollate, evadono dal carcere due addetti alle pulizie 

Due detenuti addetti al servizio di pulizia nel carcere di Bollate hanno 
approfittato delle ore di servizio in cui la sorveglianza non è obbligatoria e sono 
evasi di prigione 

di Redazione - 11/08/2010 
 

In mattinata due detenuti addetti alle pulizie della 'caserma agenti' della Casa di reclusione di Milano 

Bollate sono evasi, approfittando del fatto di non essere sottoposti a vigilanza costante data la loro 

condizione di "sconsegnati" . 

 

A renderlo noto è il segretario nazionale della Uil penitenziari, Angelo Urso, secondo il quale l'allarme sulla 

fuga dei due evasi (italiani, con fine pena rispettivamente 2012 e 2013) è scattato con tempestività grazie ai 

controlli saltuari che effettua il personale di polizia penitenziaria. 

 

"Pur non volendo mettere in discussione il progetto Bollate e la vocazione trattamentale dell'istituto ‐ 

dichiara Urso ‐ è evidente che il controllo affidato a sistemi di sicurezza passivi crea dei vulnus sull'efficacia 

degli stessi controlli. Noi siamo convinti e certi che percorsi di reinserimento e risocializzazione non 

debbano prescindere da adeguati livelli di sicurezza. Però occorre confrontarsi con la realtà dei fatti". 

 

"Una realtà ‐ afferma ancora il sindacalista ‐ di tagli sui capitoli di bilancio. Non si possono celebrare nozze 

con i fichi secchi. L'ennesima evasione (nel 2010 sono già 13 i detenuti evasi in Italia, 4 in Lombardia) 

dimostra che la nostra teoria di un legame stretto tra criticità penitenziaria e ordine pubblico è più che 

giusta. Purtroppo acclarata dai fatti". 



  

32 Carceri, Uil: Evasioni da Bollate (MI) mostrano debolezza controlli  
32 Carceri, Uil: Evasioni da Bollate (MI) mostrano debolezza controlli 
Roma, 11 AGO (Il Velino) - "Pur non volendo mettere in discussione il 
progetto Bollate (Mi) e la vocazione trattamentale dell'Istituto e' evidente che il 
controllo affidato a sistemi di sicurezza passivi crea dei vulnus sull'efficacia 
degli stessi controlli". Lo dichiara Angelo Urso, segretario nazionale Uil Pa 
Penitenziari, in merito all'evasione di due detenuti, addetti alle pulizie della 
caserma agenti della casa di reclusione di Milano Bollate. I due hanno 
approfittato della loro condizione di "sconsegnati", ovvero privi di vigilanza 
costante, per fuggire. L'allarme e' scattato con tempestivita' grazie ai controlli 
saltuari che effettua il personale di polizia penitenziaria. "Noi siamo convinti e 
certi che percorsi di reinserimento e risocializzazione non debbano prescindere 
da adeguati livelli di sicurezza - aggiunge Urso -. Pero' occorre confrontarsi con 
la realta' dei fatti. Una realta' di tagli sui capitoli di bilancio. Non si possono 
celebrare nozze con i fichi secchi. L'ennesima evasione (nel 2010 sono gia' 13 i 
detenuti evasi in Italia , 4 in Lombardia) dimostra che la nostra teoria di un 
legame stretto tra criticita' penitenziaria e ordine pubblico e' piu' che giusta. 
Purtroppo acclarata dai fatti". (com/gas) 111324 AGO 10 NNNN   
 



 

12:33 11 AGO 2010  

 

(AGI) ‐ Milano, 11 ago. ‐ In mattinata due detenuti addetti alle pulizie della caserma agenti della Casa di 

Reclusione di Milano Bollate sono evasi, approfittando del fatto di non essere sottoposti a vigilanza 

costante data la loro condizione di 'sconsegnati'. Lo comunica la UilPa Penitenziari, in una nota nella quale 

si spiega che i due evasi sono italiani, con fine pena rispettivamente 2012 e 2013. "Pur non volendo 

mettere in discussione il progetto Bollate e la vocazione trattamentale dell'istituto ‐ dichiara Angelo Urso, 

Segretario nazionale Uil PA Penitenziari ‐ e' evidente che il controllo affidato a sistemi di sicurezza passivi 

crea dei vulnus sull'efficacia degli stessi controlli. Noi siamo convinti che certi percorsi di reinserimento e 

risocializzazione non debbano prescindere da adeguati livelli di sicurezza. Pero' occorre confrontarsi con la 

realta' dei fatti. Una realta' di tagli sui capitoli di bilancio. 'Non si possono celebrare nozze con i fichi secchi'. 

L'ennesima evasione (nel 2010 sono gia' 13 i detenuti evasi in Italia, 4 in Lombardia) dimostra che la nostra 

teoria di un legame stretto tra criticita' penitenziaria e ordine pubblico e' piu' che giusta. Purtroppo 

acclarata dai fatti." (AGI) Cre 


