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VOGHERA: EVADE UN DETENUTO 
 
E’ di qualche ora fa la notizia dell’evasione di un detenuto dalla Casa Circondariale di 

Voghera.   
Si tratta di un detenuto qualificato come “ collaboratore di giustizia di 2^ fascia”, siciliano 

54enne con fine pena 2015 detenuto per armi e altro ammesso ai sensi dell’art. 21 O.P. al lavoro 
esterno 

 
“Da ciò che sappiamo  – dichiara  Angelo Urso componente della segreteria nazionale della 

UIL PA Penitenziari – pare che il detenuto, ammesso al lavoro esterno  nell’area demaniale 
dell’istituto  non ha fatto rientro al termine dell’orario di lavoro. D’altro canto l’insufficienza 
degli organici della polizia penitenziaria costringe a determinare servizi sotto i livelli minimi di 
sicurezza”. 

La UIL nel rimettere  agli Uffici competenti l’ accertamento di eventuali responsabilità, non 
può non affermare come   anche questo ennesimo evento critico tiene alta l’attenzione sul mondo 
penitenziario e sulle difficoltà che ne caratterizzano il periodo. 

 
“Ogni giorno  – aggiunge Urso – il carcere assurge agli onori della cronaca a 

dimostrazione che gli allarmi lanciati dalla UIL negli ultimi tempi non erano infondati. 
Aggressioni, evasioni, proteste e rivolte - continua il sindacalista – sono la prova  che la politica, 
senza bandiere e senza colori, deve interessarsi  al sistema carcere. Occorre  individuare soluzioni 
utili. L’attuale sovraffollamento con il trend in continua crescita determineranno a breve  un 
grave problema di ordine pubblico e di garanzia della sicurezza sociale . Il punto  non è solo se  
costruire nuove carceri e/o nuovi padiglioni per incrementare la ricettività del sistema ma anche 
e soprattutto che il sistema penitenziario incrementi  le risorse umane disponibili. E non parliamo 
di incrementi, sia chiaro, ma di colmare le attuali deficienze che, per la polizia penitenziaria,  
ammontano a ben 5mila unità”. 

 
Dopo le rivolte di questi giorni , l’evasione di Bologna e quella odierna di Voghera la UIL 

torna a chiedere al Ministro Alfano un incontro tra le parti 
 
“ Fermo restando che le nostre manifestazioni di protesta e sensibilizzazione restano 

confermate sul territorio e si chiuderanno il 22 setembre davanti a Montecitorio, noi credamo 
che gli eventi impongano al Ministro Alfano un confronto con le rappresentanze sindacali. Il 
Ministro ha più volte annunciato assunzioni straordinarie ma non ci risulta abbia ancora 
formalizzato disegni di legge in tal senso. E’ l’ora, invece, di fatti concreti. Senza soluzioni certe e 
atti che alimentano la speranza la situazione potrebbe diventare ingestibile ed ingovernabile. E’ , 
quindi, l’intero Governo chiamato a dare segnali concreti. Quel Governo che non smette mai di 
far riferimento alle politiche sulla sicurezza; il carcere è l’emblema della sicurezza. Se lo si lascia 
al proprio triste destino,  poi, non potranno piangere sul latte versato” 
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    VOGHERA: URSO (UIL PA), EVASO UN DETENUTO DALLA CASA 
CIRCONDARIALE  
VOGHERA: URSO (UIL PA), EVASO UN DETENUTO DALLA CASA 
CIRCONDARIALE SI TRATTA DI UN COLLABORATORE DI GIUSTIZIA DI 
2° FASCIA Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "E' evaso un detenuto dalla Casa 
Circondariale di Voghera", in provincia di Pavia. Lo riferisce, in una nota, la Uil Pa Penitenziari, 
specificando che si tratta di "un collaboratore di giustizia di 2° fascia, siciliano 54enne con fine 
pena 2015, detenuto per armi e altro, ammesso ai sensi dell'articolo 21 O.P. al lavoro 
esterno". "Da cio' che sappiamo -dichiara Angelo Urso componente della segreteria nazionale 
della Uil Pa Penitenziari- pare che il detenuto, ammesso al lavoro esterno nell'area demaniale 
dell'istituto non ha fatto rientro al termine dell'orario di lavoro. D'altro canto l'insufficienza 
degli organici della polizia penitenziaria costringe a determinare servizi sotto i livelli minimi di 
sicurezza". Il sindacato, "nel rimettere agli Uffici competenti l' accertamento di eventuali 
responsabilita', non puo' non affermare come anche questo ennesimo evento critico tiene alta 
l'attenzione sul mondo penitenziario e sulle difficolta' che ne caratterizzano il periodo". "Ogni 
giorno -aggiunge Urso- il carcere assurge agli onori della cronaca a dimostrazione che gli 
allarmi lanciati dalla Uil negli ultimi tempi non erano infondati. Aggressioni, evasioni, proteste e 
rivolte -continua il sindacalista- sono la prova che la politica, senza bandiere e senza colori, 
deve interessarsi al sistema carcere. Occorre individuare soluzioni utili. L'attuale 
sovraffollamento con il trend in continua crescita determineranno a breve un grave problema di 
ordine pubblico e di garanzia della sicurezza sociale". (segue) (Sin/Gs/Adnkronos) 19-AGO-09 
17:16 NNNN   
 
VOGHERA: URSO (UIL PA), EVASO UN DETENUTO DALLA CASA CIRCONDARIALE (2)  (Adnkronos) - "Il 
punto non e' solo se costruire nuove carceri e/o nuovi padiglioni per incrementare la ricettivita' 
del sistema ma anche e soprattutto che il sistema penitenziario incrementi le risorse umane 
disponibili. E non parliamo di incrementi, sia chiaro, ma di colmare le attuali deficienze che, per 
la polizia penitenziaria, ammontano a ben 5mila unita'", aggiunge Urso. "Dopo le rivolte di 
questi giorni, l'evasione di Bologna e quella odierna di Voghera" la Uil "torna a chiedere al 
Ministro Alfano un incontro tra le parti, fermo restando che le nostre manifestazioni di protesta 
e sensibilizzazione restano confermate sul territorio e si chiuderanno il 22 setembre davanti a 
Montecitorio, noi credamo che gli eventi impongano al Ministro Alfano un confronto con le 
rappresentanze sindacali. Il Ministro ha piu' volte annunciato assunzioni straordinarie ma non 
ci risulta abbia ancora formalizzato disegni di legge in tal senso". "E' l'ora, invece, di fatti 
concreti. Senza soluzioni certe e atti che alimentano la speranza la situazione potrebbe 
diventare ingestibile ed ingovernabile. E', quindi, l'intero Governo chiamato a dare segnali 
concreti. Quel Governo che non smette mai di far riferimento alle politiche sulla sicurezza; il 
carcere e' l'emblema della sicurezza. Se lo si lascia al proprio triste destino, poi, non potranno 
piangere sul latte versato", conclude il sindacto. (Sin/Gs/Adnkronos) 19-AGO-09 17:23 NNNN   
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CARCERI: DETENUTO COLLABORATORE GIUSTIZIA EVADE A VOGHERA (AGI) - 
Roma, 19 ago. - Un collaboratore di giustizia di seconda fascia, siciliano 54enne, con fine 
pena 2015, detenuto per armi e ammesso al lavoro esterno, e' evaso nella tarda mattinata dal 
carcere di Voghera. "Da cio' che sappiamo pare che il detenuto ammesso al lavoro esterno 
nell'area demaniale dell'istituto non ha fatto rientro al termine dell'orario di lavoro - sostiene il 
membro della segreteria nazionale UIL-PA Penitenziari, Angelo Urso - D'altro canto 
l'insufficienza degli organici della polizia penitenziaria costringe a determinare servizi sotto i 
livelli minimi di sicurezza". La UIL nel rimettere agli Uffici competenti l'accertamento di 
eventuali responsabilita', "non puo' non affermare come anche questo ennesimo evento critico 
tiene alta l'attenzione sul mondo penitenziario e sulle difficolta' che ne caratterizzano il 
periodo". Red/Pat 191708 AGO 09 NNNN   
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07 Carceri, Uil: Evasione segno di insufficienza organici polizia  
07 Carceri, Uil: Evasione segno di insufficienza organici polizia Roma, 
19 AGO (Velino) - "È di qualche ora fa la notizia dell'evasione di un detenuto dalla Casa 
circondariale di Voghera. Un collaboratore di giustizia di seconda fascia, siciliano 54 enne con 
fine pena 2015 detenuto per armi e altro ammesso ai sensi dell'art. 21 O.p. al lavoro esterno". 
Lo segnala Angelo Urso componente della segreteria nazionale della Uil Pa penitenziari, che 
commenta: "Da cio' che sappiamo pare che il detenuto, ammesso al lavoro esterno nell'area 
demaniale dell'istituto non ha fatto rientro al termine dell'orario di lavoro. D'altro canto 
l'insufficienza degli organici della polizia penitenziaria costringe a determinare servizi sotto i 
livelli minimi di sicurezza". "La Uil - prosegue una nota - nel rimettere agli uffici competenti l' 
accertamento di eventuali responsabilita', non puo' non affermare come anche questo 
ennesimo evento critico tiene alta l'attenzione sul mondo penitenziario e sulle difficolta' che ne 
caratterizzano il periodo". (segue) (com/mat) 191722 AGO 09 NNNN  
 
08 Carceri, Uil: Evasione segno di insufficienza organici polizia (2)  Roma, 19 AGO (Velino) - "Ogni giorno 
- aggiunge Urso - il carcere assurge agli onori della cronaca a dimostrazione che gli allarmi 
lanciati dalla Uil negli ultimi tempi non erano infondati. Aggressioni, evasioni, proteste e rivolte 
sono la prova che la politica, senza bandiere e senza colori, deve interessarsi al sistema 
carcere. Occorre individuare soluzioni utili. L'attuale sovraffollamento con il trend in continua 
crescita determineranno a breve un grave problema di ordine pubblico e di garanzia della 
sicurezza sociale . Il punto non e' solo se costruire nuove carceri e/o nuovi padiglioni per 
incrementare la ricettivita' del sistema ma anche e soprattutto che il sistema penitenziario 
incrementi le risorse umane disponibili. E non parliamo di incrementi, sia chiaro, ma di colmare 
le attuali deficienze che, per la polizia penitenziaria, ammontano a ben cinquemila unita'". 
 
09 Carceri, Uil: Evasione segno di insufficienza organici polizia (3)  19 AGO (Velino) - Dopo le rivolte di 
questi giorni, l'evasione di Bologna e quella odierna di Voghera la Uil torna a chiedere al 
ministro Alfano un incontro tra le parti: "Fermo restando che le nostre manifestazioni di 
protesta e sensibilizzazione restano confermate sul territorio e si chiuderanno il 22 settembre 
davanti a Montecitorio, noi crediamo che gli eventi impongano al ministro Alfano un confronto 
con le rappresentanze sindacali. Il ministro ha piu' volte annunciato assunzioni straordinarie 
ma non ci risulta abbia ancora formalizzato disegni di legge in tal senso. È l'ora, invece, di fatti 
concreti. Senza soluzioni certe e atti che alimentano la speranza la situazione potrebbe 
diventare ingestibile e ingovernabile. È, quindi, l'intero governo chiamato a dare segnali 
concreti. Quel governo che non smette mai di far riferimento alle politiche sulla sicurezza; il 
carcere e' l'emblema della sicurezza. Se lo si lascia al proprio triste destino, poi, non potranno 
piangere sul latte versato". (com/mat) 191722 AGO 09 NNNN    
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CARCERI: EVASIONE VOGHERA; UIL, CARENZA AGENTI E' UN RISCHIO 
(V. 'CARCERI: EVADE DA VOGHERA KILLER...' DELLE 17.40) (ANSA) - ROMA, 
19 AGO - L'evasione dal carcere di Voghera e' la riprova del fatto che 
''l'insufficienza degli organici della polizia penitenziaria costringe a determinare 
servizi sotto i livelli minimi di sicurezza''. Ad affermarlo e' Angelo Urso 
componente della segreteria nazionale della UIL PA Penitenziari che, a 
proposito del mancato rientro in cella di Luciano Vella dall'orario di lavoro 
esterno nell'area demaniale dell'istituto, punta l'indice contro la carenza di 
''ben 5mila unita''' di agenti di polizia penitenziaria. ''Ogni giorno - aggiunge 
Urso in una nota - il carcere assurge agli onori della cronaca a dimostrazione 
che gli allarmi lanciati dalla Uil negli ultimi tempi non erano infondati. 
Aggressioni, evasioni, proteste e rivolte - continua il sindacalista - sono la 
prova che la politica, senza bandiere e senza colori, deve interessarsi al 
sistema carcere. Occorre individuare soluzioni utili. L'attuale sovraffollamento 
con il trend in continua crescita determineranno a breve un grave problema di 
ordine pubblico e di garanzia della sicurezza sociale''. ''Il punto non e' solo se 
costruire nuove carceri e/o nuovi padiglioni per incrementare la ricettivita' del 
sistema ma anche e soprattutto che il sistema penitenziario incrementi le 
risorse umane disponibili''.(ANSA). COM-BAO 19-AGO-09 17:53 NNN   
 


