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COMUNICATO STAMPA 3 aprile 2008 
 

Polizia Penitenziaria: Ennesimo suicidio  
La UIL: Ora è allarme rosso 

 
“ Questa ennesima tragedia impone una riflessione seria e approfondita e obbliga 
tutti a non alimentare inutili strumentalizzazioni” 
 
E’ il commento del Segretario Generale della UIL- Penitenziari  alla notizia del 
suicidio di A.A., assistente Capo della polizia penitenziaria in servizio alla Casa 
Circondariale di Biella. Il 46enne assistente, originario di Lauro (AV) si è tolto la 
vita nel pomeriggio odierno, presso la propria abitazione a Biella. Lascia la moglie e 
due figli. 
 
“ Vi sono momenti in cui il pudore delle parole deve essere preminente rispetto ai 
sentimenti, alla rabbia e alla costernazione. In questi mesi ci siamo imposti il 
silenzio per non alimentare polemiche e strumentalizzazioni  .Ora, però, è giunto il 
momento che chi detiene responsabilità politiche complessive dia un concreto 
segnale di attenzione e vicinanza al personale penitenziario, duramente provato 
dallo stillicidio di accadimenti” 
 
La UIL rende noto,inoltre, che sul tema dei suicidi all’interno del Corpo della polizia 
penitenziaria il DAP aveva già previsto una convocazione delle OO.SS. per il 
prossimo 16 aprile. 
 
“ Diamo atto al Presidente Ferrara di non essere rimasto immobile e insensibile 
rispetto a questa grave situazione. L’Amministrazione e le OO.SS. il 16 aprile 
approfondiranno e  proveranno, auspico  sinergicamente,  ad individuare 
soluzioni possibili anche se , a nostro avviso, è necessario un cambio di rotta in 
periferia. Troppi gli abusi e i soprusi. Troppe le indifferenze. Siamo in allarme 
rosso - conclude il Segretario Generale-.  Ma ora non è il momento delle polemiche 
è il momento del dolore, del silenzio rispettoso e del ricordo commosso.” 
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CARCERI: UIL, SI SUICIDA AGENTE POLIZIA PENITENZIARIA A BIELLA = 
(AGI) - Roma, 3 apr. - "Questa ennesima tragedia impone una 
riflessione seria e approfondita e obbliga tutti a non 
alimentare inutili strumentalizzazioni". E' il commento del 
Segretario Generale della UIL- Penitenziari alla notizia del 
suicidio di A.A., assistente Capo della polizia penitenziaria 
in servizio alla Casa Circondariale di Biella. Il 46enne 
assistente, originario di Lauro (AV) si e' tolto la vita nel 
pomeriggio, presso la propria abitazione a Biella. Lascia la 
moglie e due figli. 
    " Vi sono momenti in cui il pudore delle parole deve essere 
preminente rispetto ai sentimenti, alla rabbia e alla 
costernazione. In questi mesi ci siamo imposti il silenzio per 
non alimentare polemiche e strumentalizzazioni. Ora, pero', e' 
giunto il momento che chi detiene responsabilita' politiche 
complessive dia un concreto segnale di attenzione e vicinanza 
al personale penitenziario, duramente provato dallo stillicidio 
di accadimenti". 
    La UIL rende noto,inoltre, che sul tema dei suicidi 
all'interno del Corpo della polizia penitenziaria il DAP aveva 
gia' previsto una convocazione delle OO.SS. per il prossimo 16 
aprile. 
    "Diamo atto al Presidente Ferrara di non essere rimasto 
immobile e insensibile rispetto a questa grave situazione. 
L'Amministrazione e le OO.SS. il 16 aprile approfondiranno e 
proveranno, auspico sinergicamente, ad individuare soluzioni 
possibili anche se, a nostro avviso, e' necessario un cambio di 
rotta in periferia. Troppi gli abusi e i soprusi. Troppe le 
indifferenze. Siamo in allarme rosso - conclude il Segretario 
Generale-. Ma ora non e' il momento delle polemiche e' il 
momento del dolore, del silenzio rispettoso e del ricordo 
commosso." (AGI)    
 


