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DICHIARAZIONE STAMPA 17 giugno 2013 
 

CARCERI – Detenuto tenta fuga durante una traduzione. Ripreso dopo 
inseguimento tra corsie autostrada 
 
 

“Questo pomeriggio un detenuto tunisino di 33 anni ha tentato di evadere nel corso di 
una traduzione che lo riportava al carcere di Milano Opera dopo aver presenziato ad 
un processo a Venezia. Il detenuto ha chiesto ai componenti la scorta della polizia 
penitenziaria di fermarsi per poter andare in bagno. Giunti ad una stazione di servizio 
nei pressi di Castenedolo (BS) , l’uomo appena sceso dall’automezzo il detenuto si è 
divincolato e si è dato alla fuga. E’ cominciato,quindi, un rocambolesco inseguimento 
sulle corsie autostradali fino a quando gli uomini della polizia penitenziaria non sono 
riusciti a riprendere il fuggiasco.”  
  
Ne da comunicazione il Segretario Generale della UILPA Penitenziari Eugenio 
SARNO,  che aggiunge 
 
“ Intendo far pervenire le mie felicitazioni ai colleghi che hanno impedito al detenuto 
(fine pena 2018) di portare a termine il tentativo di evasione, ancor più nell’aver 
seriamente messo a rischio la propria incolumità fisica nell’aver inseguito l’evaso per 
le corsie dell’autostrada. L’episodio odierno è la conferma dei rischi e dei pericoli che 
corre ogni giorno il personale dei baschi azzurri che attende al servizio delle 
traduzioni. Purtroppo l’esiguità degli organici determina , troppo spesso, la 
costituzione di scorte sottodimensionate rispetto allo spessore criminale dei tradotti. Il 
detenuto in questione – ricorda Sarno - aveva già messo in atto una evasione, nello 
scorso ottobre,  dal pronto soccorso dell’ospedale  di Verona dove si era fatto 
ricoverare fingendosi malato. Anche in quella circostanza fu immediatamente 
riacciuffato dalla polizia penitenziaria.” 
 
 
 
Eugenio SARNO – Segretario Generale UIL PA Penitenziari 
Roma lì, 17 giugno . ore 21.00 
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CARCERI: TENTA DI EVADERE IN AUTOSTRADA, INSEGUITO E 
RIPRESO (ANSA) - MILANO, 17 GIU - Un inseguimento in 
autostrada questo pomeriggio ha messo la parola fine al tentativo 
di evasione di un detenuto tunisino di 33 anni che, rientrando nel 
carcere di Milano Opera dopo un processo a Venezia, ha provato a 
fuggire a una stazione di servizio di Castenedolo (Brescia). Lo 
racconta, in una nota, il Segretario Generale della Uilpa Penitenziari 
Eugenio Sarno. In auto, il detenuto, con fine pena nel 2018, 
avrebbe chiesto alla scorta di poter andare in bagno. Appena 
arrivati alla stazione di servizio, il tunisino si e' divincolato dagli 
agenti e ha tentato di fuggire sulle corsie autostradali fino a quando 
gli uomini della polizia penitenziaria non lo hanno ripreso. L'uomo - 
ricorda Sarno - aveva gia' provato a evadere lo scorso ottobre dal 
pronto soccorso dell'ospedale di Verona, dove si era fatto ricoverare 
fingendosi malato. Anche in quell'occasione era stato subito 
fermato.(ANSA). GGD/LP 17-GIU-13 21:34 NNN  
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CARCERI: TENTA DI EVADERE IN AUTOSTRADA, INSEGUITO E 
RIPRESO (ANSA) - MILANO, 17 GIU - Un inseguimento in 
autostrada questo pomeriggio ha messo la parola fine al tentativo 
di evasione di un detenuto tunisino di 33 anni che, rientrando nel 
carcere di Milano Opera dopo un processo a Venezia, ha provato a 
fuggire a una stazione di servizio di Castenedolo (Brescia). Lo 
racconta, in una nota, il Segretario Generale della Uilpa Penitenziari 
Eugenio Sarno. In auto, il detenuto, con fine pena nel 2018, 
avrebbe chiesto alla scorta di poter andare in bagno. Appena 
arrivati alla stazione di servizio, il tunisino si e' divincolato dagli 
agenti e ha tentato di fuggire sulle corsie autostradali fino a quando 
gli uomini della polizia penitenziaria non lo hanno ripreso. L'uomo - 
ricorda Sarno - aveva gia' provato a evadere lo scorso ottobre dal 
pronto soccorso dell'ospedale di Verona, dove si era fatto ricoverare 
fingendosi malato. Anche in quell'occasione era stato subito 
fermato.(ANSA). GGD/LP 17-GIU-13 21:34 NNN 
 


