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“Nella tarda mattinata odierna, un detenuto 42enne, originario di Taurianova con fine pena 
nel 2012,  si è tolto la vita mediante impiccagione con le lenzuola in dotazione nella sua 
cella della Casa Circondariale di Vibo Valentia. Dopo aver appeso il proprio accappatoio 
alla finestra in modo da impedire la visuale e aver scritto una lettera di addio rivolta alla 
famiglia ha dato luogo all’insano gesto. Il personale prontamente accorso non ha potuto far 
altro che constatare il decesso. Questo di Vibo Valentia  è il quarto suicidio nel giro di 36 
ore (gli altri tre a Padova, Brescia e Fermo) . Troppo. Davvero troppo. Le undici auto 
soppressioni avvenute all’interno dei penitenziari italiani in questo 2010, ripropongono 
drammaticamente la necessità di individuare quelle soluzioni necessarie a ripristinare 
condizioni di legalità , dignità e civiltà all’interno delle nostre prigioni. Per questo 
vogliamo auspicare che gli impegni assunti dal Ministro Alfano circa una corsia 
preferenziale per le norme accompagnatorie al piano carceri  , utili a deflazionare le 
presenze detentive,  trovino attenzione ed accoglimento nel Governo e nell’intero 
Parlamento . La questione penitenziaria è una questione sociale ed il suo dramma 
rappresenta una vergogna nazionale, che un Paese civile come l’Italia non merita e non 
deve consentirsi. E’ del tutto evidente che la stessa Amministrazione Penitenziaria va 
profondamente rinnovata ed innovata. Un’Amministrazione attenta e vigile avrebbe già 
trovato almeno una qualche soluzione tampone. Penso all’adozione delle lenzuola monouso 
di carta,  al posto di quelle in tela attraverso le quali si pongono in essere la maggioranza 
dei suicidi. Ma soprattutto è necessario implementare e recuperare risorse umane. Ciò deve 
avvenire attraverso la duemila assunzioni straordinarie annunciate da Alfano e attraverso 
un intelligente progetto di recupero degli sprechi, che sono tanti. Siamo al codice rosso, ma 
l’Amministrazione si muove con i tempi e le modalità del codice verde ! “ 
 
Eugenio SARNO – Segretario Generale UIL PA Penitenziari  (3401717807) 



  

30 Detenuto suicida a Vibo Valentia, Sarno(Uil Pa): Davvero troppo  
30 Detenuto suicida a Vibo Valentia, Sarno(Uil Pa): Davvero troppo 
Roma, 25 FEB (Velino) - "Nella tarda mattinata di ieri, un detenuto 42enne, originario 
di Taurianova con fine pena nel 2012, si e' tolto la vita mediante impiccagione con le lenzuola 
in dotazione nella sua cella della Casa Circondariale di Vibo Valentia. Dopo aver appeso il 
proprio accappatoio alla finestra in modo da impedire la visuale e aver scritto una lettera di 
addio rivolta alla famiglia ha dato luogo all'insano gesto. Il personale prontamente accorso non 
ha potuto far altro che constatare il decesso. Questo di Vibo Valentia e' il quarto suicidio nel 
giro di 36 ore (gli altri tre a Padova, Brescia e Fermo). Troppo. Davvero troppo". Dichira 
Eugenio Sarno, segretario generale UIL PA Penitenziari. "Le undici auto soppressioni avvenute 
all'interno dei penitenziari italiani in questo 2010, ripropongono drammaticamente la necessita' 
di individuare quelle soluzioni necessarie a ripristinare condizioni di legalita' , dignita' e civilta' 
all'interno delle nostre prigioni. Per questo vogliamo auspicare che gli impegni assunti dal 
Ministro Alfano circa una corsia preferenziale per le norme accompagnatorie al piano carceri , 
utili a deflazionare le presenze detentive, trovino attenzione ed accoglimento nel Governo e 
nell'intero Parlamento . La questione penitenziaria e' una questione sociale ed il suo dramma 
rappresenta una vergogna nazionale, che un Paese civile come l'Italia non merita e non deve 
consentirsi. E' del tutto evidente che la stessa Amministrazione Penitenziaria va 
profondamente rinnovata ed innovata. Un'Amministrazione attenta e vigile avrebbe gia' trovato 
almeno una qualche soluzione tampone. Penso all'adozione delle lenzuola monouso di carta, al 
posto di quelle in tela attraverso le quali si pongono in essere la maggioranza dei suicidi. Ma 
soprattutto e' necessario implementare e recuperare risorse umane. Cio' deve avvenire 
attraverso la duemila assunzioni straordinarie annunciate da Alfano e attraverso un intelligente 
progetto di recupero degli sprechi, che sono tanti. Siamo al codice rosso, ma l'Amministrazione 
si muove con i tempi e le modalita' del codice verde!" (com/dbr) 250933 FEB 10 NNNN   
 

 

24ore - CRONACA 

Roma, 22:21 

CARCERI: DETENUTO SUICIDA A VIBO 
VALENTIA 
Un detenuto 42enne, originario di Taurianova con fine pena nel 2012, si e' tolto la vita questa 
mattina impiccagione con le lenzuola in dotazione nella sua cella della Casa Circondariale di Vibo 
Valentia. Ne da notizia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio Sarno. 'Questo - 
commenta Sarno - e' il quarto suicidio nel giro di 36 ore. Troppo'. -  

 
(24 febbraio 2010)  
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CARCERI: DETENUTO SUICIDA A VIBO VALENTIA  
CARCERI: DETENUTO SUICIDA A VIBO VALENTIA (AGI) - Roma, 24 feb. - Un 
detenuto 42enne, originario di Taurianova con fine pena nel 2012, si e' tolto la vita questa 
mattina impiccagione con le lenzuola in dotazione nella sua cella della Casa Circondariale di 
Vibo Valentia. Ne da notizia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio Sarno. 
Dopo aver appeso il proprio accappatoio alla finestra in modo da impedire la visuale e aver 
scritto una lettera di addio rivolta alla famiglia il detenuto si e' impiccato. Il personale 
prontamente accorso non ha potuto far altro che constatare il decesso. "Questo - commenta 
Sarno - e' il quarto suicidio nel giro di 36 ore. Troppo. Davvero troppo. Le undici auto 
soppressioni avvenute all'interno dei penitenziari italiani ripropongono drammaticamente la 
necessita' di individuare quelle soluzioni necessarie a ripristinare legalita', dignita' e civilta' 
all'interno delle nostre prigioni. Vogliamo auspicare che gli impegni assunti dal Ministro Alfano 
circa una corsia preferenziale per le norme accompagnatorie al piano carceri - prosegue Sarno 
- trovino attenzione ed accoglimento nel Governo e nell'intero Parlamento. Il dramma della 
questione penitenziaria e' una vergogna nazionale, che un Paese civile come l'Italia non 
merita. A questo punto una Amministrazione Penitenziaria attenta e vigila avrebbe gia' trovato 
soluzioni tampone. Penso all'adozione delle lenzuola di carta, al posto di quelle in tela 
attraverso le quali si pongono in essere la maggioranza dei suicidi". (AGI) Pgi 242204 FEB 10 
NNNN   
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CARCERI: DETENUTO SUICIDA A VIBO VALENTIA  
CARCERI: DETENUTO SUICIDA A VIBO VALENTIA (ANSA) - VIBO VALENTIA, 24 
FEB - Un detenuto di 42 anni, del quale non e' stata resa nota l'identita', si e' impiccato nella 
sua cella del carcere di Vibo Valentia. A renderlo noto, con un comunicato, e' il segretario 
generale della Uilpa Penitenziaria, Eugenio Sarno. L'uomo, originario di Taurianova, ha scritto 
una lettera ai familiari e, dopo avere appeso il proprio accappatoio alla finestra della cella in 
modo da impedire la visuale, si e' tolto la vita. Il personale e' immediatamente accorso ma non 
ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che sarebbe uscito dal carcere nel 
2012. ''Questo - afferma Eugenio Sarno - e' il quarto suicidio nel giro di 36 ore. Troppo. 
Davvero troppo. Le troppe autosoppressioni avvenute all'interno dei penitenziari italiani 
ripropongono drammaticamente la necessita' di individuare quelle soluzioni necessarie a 
ripristinare legalita', dignita' e civilta' all' interno delle nostre prigioni. Vogliamo auspicare che 
gli impegni assunti dal ministro della Giustizia Angelino Alfano circa una corsia preferenziale 
per le norme accompagnatorie al piano carceri, trovino attenzione ed accoglimento nel 
Governo e nell'intero Parlamento''. ''Il dramma della questione penitenziaria - prosegue Sarno 
- e' una vergogna nazionale, che un Paese civile come l'Italia non merita. A questo punto una 
amministrazione penitenziaria attenta e vigile avrebbe gia' trovato soluzioni tampone. Penso 
all'adozione delle lenzuola di carta, al posto di quelle in tela attraverso le quali si pone in 
essere la maggioranza dei suicidi''. (ANSA). ATT/MED 24-FEB-10 20:45 NNN 
 



  

*Carceri/ Detenuto suicida a V.Valentia, 11mo caso da inizio anno  
*Carceri/ Detenuto suicida a V.Valentia, 11mo caso da inizio anno 
Uilpa: necessarie misure concrete su situazione penitenziari Roma, 25 
feb (Apcom) - Un detenuto 42enne, originario di Taurianova con fine pena nel 
2012, si è impiccato ieri mattina usando le lenzuola in dotazione nella sua cella 
della Casa Circondariale di Vibo Valentia. Lo riferisce il Segretario Generale UIL 
PA Penitenziari, Eugenio Sarno. Dopo aver appeso il proprio accappatoio alla 
finestra in modo da impedire la visuale e aver scritto una lettera di addio 
rivolta alla famiglia ha dato luogo all'insano gesto. Il personale del carcere non 
ha potuto far altro che constatare il decesso. Questo di Vibo Valentia è il quarto 
suicidio nel giro di 36 ore (gli altri tre a Padova, Brescia e Fermo). "Troppo. 
Davvero troppo - afferma Sarno-. Le undici auto soppressioni avvenute 
all'interno dei penitenziari italiani in questo 2010, ripropongono 
drammaticamente la necessità di individuare quelle soluzioni necessarie a 
ripristinare condizioni di legalità, dignità e civiltà all'interno delle nostre 
prigioni. Per questo vogliamo auspicare che gli impegni assunti dal Ministro 
Alfano circa una corsia preferenziale per le norme accompagnatorie al piano 
carceri , utili a deflazionare le presenze detentive, - conclude Sarno - trovino 
attenzione ed accoglimento nel Governo e nell'intero Parlamento". Red/Nes 25-
FEB-10 09:58 NNNN   
 



  

CARCERI: UNDICESIMO SUICIDIO IN MENO DI 2 MESI. IL QUARTO IN 
36 ORE  
CARCERI: UNDICESIMO SUICIDIO IN MENO DI 2 MESI. IL QUARTO IN 
36 ORE (ASCA) - Roma, 25 feb - ''Nella tarda mattinata di ieri, un detenuto 42enne, 
originario di Taurianova con fine pena nel 2012, si e' tolto la vita mediante impiccagione con le 
lenzuola in dotazione nella sua cella della Casa Circondariale di Vibo Valentia. Dopo aver 
appeso il proprio accappatoio alla finestra in modo da impedire la visuale e aver scritto una 
lettera di addio rivolta alla famiglia ha dato luogo all'insano gesto. Il personale prontamente 
accorso non ha potuto far altro che constatare il decesso. Questo di Vibo Valentia e' il quarto 
suicidio nel giro di 36 ore (gli altri tre a Padova, Brescia e Fermo). Troppo. Davvero troppo''. E' 
quanto denuncia in una nota Eugenio Sarno, Segretario Generale Uil Pa Penitenziari. ''Le undici 
autosoppressioni avvenute all'interno dei penitenziari italiani in questo 2010, ripropongono 
drammaticamente la necessita' di individuare quelle soluzioni necessarie a ripristinare 
condizioni di legalita', dignita' e civilta' all'interno delle nostre prigioni - afferma - Per questo 
vogliamo auspicare che gli impegni assunti dal ministro Alfano circa una corsia preferenziale 
per le norme accompagnatorie al piano carceri, utili a deflazionare le presenze detentive, 
trovino attenzione ed accoglimento nel Governo e nell'intero Parlamento''. res-mpd/mcc/rob 
251101 FEB 10 NNNN   
 

  

CARCERI: UIL PA PENITENZIARI, SUICIDIO DETENUTO A VIBO 
VALENTIA E' QUARTO CASO IN 36 ORE  
CARCERI: UIL PA PENITENZIARI, SUICIDIO DETENUTO A VIBO VALENTIA E' QUARTO CASO IN 
36 ORE E' DAVVERO TROPPO, SERVONO SOLUZIONI NECESSARIE A RIPRISTINARE 
CONDIZIONI DI LEGALITA' E DIGNITA' Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - ''Nella tarda mattinata di 
ieri, un detenuto 42enne, originario di Taurianova con fine pena nel 2012, si e' tolto la vita 
mediante impiccagione con le lenzuola in dotazione nella sua cella della Casa Circondariale di 
Vibo Valentia. Dopo aver appeso il proprio accappatoio alla finestra in modo da impedire la 
visuale e aver scritto una lettera di addio rivolta alla famiglia ha dato luogo all'insano gesto. Il 
personale prontamente accorso non ha potuto far altro che constatare il decesso. Questo di 
Vibo Valentia e' il quarto suicidio nel giro di 36 ore (gli altri tre a Padova, Brescia e Fermo). 
Troppo. Davvero troppo". E' quanto afferma in una nota Eugenio Sarno, Segretario Generale 
Uil Pa Penitenziari. "Le undici auto soppressioni avvenute all'interno dei penitenziari italiani in 
questo 2010, ripropongono drammaticamente la necessita' di individuare quelle soluzioni 
necessarie a ripristinare condizioni di legalita', dignita' e civilta' all'interno delle nostre prigioni 
- afferma - Per questo vogliamo auspicare che gli impegni assunti dal ministro Alfano circa una 
corsia preferenziale per le norme accompagnatorie al piano carceri, utili a deflazionare le 
presenze detentive, trovino attenzione ed accoglimento nel Governo e nell'intero Parlamento. 
"La questione penitenziaria e' una questione sociale ed il suo dramma rappresenta una 
vergogna nazionale, che un Paese civile come l'Italia non merita e non deve consentirsi - 
sottolinea Eugenio Sarno, Segretario Generale Uil Pa Penitenziari - E' del tutto evidente che la 
stessa amministrazione penitenziaria va profondamente rinnovata ed innovata". 
"Un'amministrazione attenta e vigile avrebbe gia' trovato almeno una qualche soluzione 
tampone - sottolinea - Penso all'adozione delle lenzuola monouso di carta, al posto di quelle in 
tela attraverso le quali si pongono in essere la maggioranza dei suicidi. Ma soprattutto e' 
necessario implementare e recuperare risorse umane". "Cio' deve avvenire attraverso la 
duemila assunzioni straordinarie annunciate da Alfano e attraverso un intelligente progetto di 
recupero degli sprechi, che sono tanti - conclude - Siamo al codice rosso, ma l'Amministrazione 
si muove con i tempi e le modalita' del codice verde". (Rre/Zn/Adnkronos) 25-FEB-10 10:48 
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