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COMUNICATO STAMPA 8 AGOSTO 2015 
“DETENUTO PIANTONATO TENTA SUICIDIO LANCIANDOSI DAL TERZO PIANO 

AFFERRATO A VOLO DA AGENTE 
 

"Nella mattinata di ieri un detenuto italiano, affetto da disturbi psichici, proveniente da Regina Coeli 
ricoverato e piantonato presso l Ospedale S. SPIRIRTO ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra del 
bagno del reparto ubicato al terzo piano del nosocomio" 
 
Ne dà notizia Eugenio Sarno Segretario Generale della UILPA Penitenziari che aggiunge altri particolari 
sull'accaduto  
 
  "È stata evitata una tragedia unicamente per la prontezza di riflessi dell’agente di 
sorveglianza che ha afferrato letteralmente al volo per le caviglie il detenuto che si era tuffato 
dalla finestra verso il vuoto. Sul posto sono immediatamente accorse altre unità di polizia 
penitenziaria che hanno definitivamente completato il salvataggio"  
L'episodio di ieri rinfocola le polemiche sulla gestione di detenuti psicopatici e dello stato del servizio 
sanitario all'interno delle carceri 
"Riteniamo che alcuni soggetti affetti da patologie psichiche debbano seguire un percorso 
terapeutico piuttosto che un percorso detentiva.  Purtroppo - sottolinea Sarno-  si è voluto 
smantellare la sanità penitenziaria senza offrire una valida alternativa e alla soppressione 
degli OPG non ha fatto seguito una adeguata organizzazione delle REMS. Tutto ciò si scarica 
sulla già fragili e stanche spalle della polizia penitenziaria che, occorre ricordare, in questo 
2015 ha già salvato da suicidio certo circa 200 detenuti. Purtroppo la scarsa attenzione - dei 
media, della società e della politica - verso l’universo penitenziario fa passare sottotraccia 
tutto ciò che accade all'interno delle nostre carceri sempre più città fantasma, discariche del 
disagio e luoghi di violenza.  
 
D'altro canto è certificata l'ipocrisia dei legislatori che da un lato, a chiacchiere, rimarcano 
l'emergenza penitenziaria dall’altro, con le leggi promulgare, destrutturazione il DAP e 
desertificano gli organici della polizia penitenziaria.  Prova ne è - rimarca il leader della UILPA 
PENITENZIARI - che recentemente è stato approvata una assunzione straordinaria per tutte 
forze di polizia , tranne per la polizia penitenziaria.  Non bastasse con la riforma della PA il 
Governo ha azzerato le deficienze organiche. Ciò significa che le 8000 unità in meno 
all'organico della P.P. sono definitivamente perse. E con loro si affissa qualsiasi progetto di 
riammodernamento e di efficientamento del sistema penitenziario.  Purtroppo anche questo 
nostro ennesimo allarme è destinato, come i precedenti, a restare inascoltato.  
 
Appuntamento quindi alla prossima tragedia allorquando il vojarismo macabro della stampa 
andrà a curiosare, per qualche minuto, sul l'ennesimo morto o su qualche rocambolesca 
evasione. Ma quando accadrà, perché accadrà, qualche tragedia immane guarderemo negli 
occhi chi oggi fa lo struzzo. Di certo la gestione del Governo Renzi è la più fallimentare e 
inefficiente del sistema penitenziario registrata negli ultimi trenta anni. E su questo anche il 
Ministro Orlando farebbe bene ad interrogarsi sull'opportunità di proseguire il suo mandato”. 


