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COMUNICATO STAMPA 07.11.2013 

 
Carceri – BRESCIA: Polizia Penitenziaria sventa evasione 

agente suicida a Vicenza 
 
Questa mattina un detenuto magrebino durante una traduzione dal carcere di Gorizia a 
Torino ha tentato la fuga senza riuscire nel suo intento grazie al personale di Polizia 
Penitenziaria che, seppur con difficoltà, è riuscita ad impedire l'evasione. 
 
A darne notizia il Segretario Nazionale UILPA Penitenziari Angelo Urso: "durante una 
sosta effettua nei pressi di Desenzano del Garda - dichiara Angelo Urso - dopo aver 
espresso la necessità di usufruire dei servizi sanitari il detenuto ha colto di sorpresa 
l'agente, che lo custodiva, spintonandolo e dandosi alla fuga. Grazie all'immediata 
prontezza dei riflessi del personale di Polizia Penitenziari il detenuto, dopo una breve 
fuga, è stato raggiunto e assicurato nuovamente alla custodia." 
 
"Evitato il danno - continua Urso  - è necessario rilevare che alla scorta mancava 
almeno una unità di Polizia Penitenziaria, sintomo che qualcosa non va!  
Non si possono depauperare del continuo unità di Polizia Penitenziaria (all'appello 
mancano 7.000 unità ca) e pretendere che la qualità del servizio sia sempre al massimo 
dell'efficienza. 
Quello del carcere è l'unico settore ufficialmente dichiarato in stato d'emergenza, 
tuttavia non ha ottenuto alcun provvedimento straordinario.  
Affrontare l'emergenza in tal modo non è più possibile!" 
 
"La speranza è che chi governa si renda conto, al più presto, della situazione 
drammatica, nel frattempo a noi non resta che complimentarci con gli operatori 
penitenziari protagonisti di questa vicenda." 
 
"Il Segretario della UILPA Penitenziari, in ogni caso, non intende strumentalizzare 
l'ennesimo suicidio di un poliziotto penitenziario tristezza, sgomento e sconcerto sono i 
sentimenti che albergano in noi - conclude urso - alla notizia del suicidio di un 
Assistente Capo 44'enne in servizio ai Due Palazzi di Padova. Il collega questa mattina 
si è impiccato nella propria abitazione a Vicenza. Non possiamo non dedicare alla 
famiglia, agli amici ed ai colleghi i nostri sentimenti di vicinanza e solidarietà". 
 
Angelo Urso 
UILPA Penitenziari 
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