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COMUNICATO STAMPA 8 maggio  2010 

 

Carceri : A  San Vittore 24° suicidio del 2010  
Ad Avola (SR) poliziotto penitenziario ammazza la moglie e si suicida 

 
 

“ Verso le 14.00 un detenuto  bulgaro  33enne si è suicidato  impiccandosi con un lenzuolo nel 
carcere di San Vittore a Milano.  Il detenuto era in attesa di estradizione in Spagna, accusato di 
omicidio per cui proprio nei giorni scorsi aveva riportato una condanna a trent’anni di 
detenzione. Particolare, questo, che si è appreso solo da pochissime ore. Questa, probabilmente, 
la ragione scatenante della volontà di autosoppressione” 
 
A darne comunicazione Eugenio SARNO, Segretario Generale UIL PA Penitenziari 
 
“Sebbene in questa occasione il penoso stato del sistema penitenziario potrebbe essere causa  
marginale, non possiamo non aggiornare la macabra conta. Sono, infatti, 24 i detenuti che si 
sono suicidati dall’inizio del 2010.  Per quanto ci riguarda intendiamo continuare ad informare 
e denunciare perché è concreto il rischio che la sequela di morti , tentati suicidi,  rivolte , 
proteste e aggressioni possa determinare un’assuefazione tale da contribuire a distogliere e 
distrarre  la necessaria attenzione. Ne si può nascondere – sottolinea SARNO -  come le recenti 
polemiche tra membri del Governo contribuisce ad allontanare i tempi per l’adozione di quelle 
soluzioni urgenti e necessarie. Questo è  un bruttissimo segnale che deprime e demotiva  ancora 
di più il personale. Comincia a radicarsi, ormai, l’idea che , al di la delle parole e degli annunci,  
si è costretti ad operare in solitudine nel più completo abbandono e disinteresse. Delle 
annunciate assunzioni non c’è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha notizia, le 
misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra politici.  Nel frattempo in carcere si 
continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza garanzie e diritti” 
 
Intanto tutto il Corpo di polizia penitenziari è sotto shock per l’omicidio-suicidio di oggi ad Avola 
(SR) . G.F. assistente Capo della polizia penitenziaria, 43enne,  in servizio alla C.R. di Augusta 
dopo aver ucciso la moglie a coltellate si è tolto la vita.  
 
“Sembra una maledizione senza fine, sulle cui cause non ci si può non interrogare. Non 
intendiamo alimentare strumentalizzazioni di sorta, peraltro inutili in questi momenti così 
drammatici e difficili.  Di certo, però, se il Corpo di polizia penitenziaria annovera tra i suoi 
appartenenti la più alta percentuale di riformati per stati d’ansia o per  patologie comunque 
riferibili a stati depressive,  un motivo ci sarà. Ora però abbiamo il dovere di  stringerci intorno 
alle famiglie ed ai colleghi così duramente colpiti. Speriamo ci sia il tempo e la volontà di 
approfondire il tema. “  



 
 

  

*Carceri/ Suicida a San Vittore è 24esimo caso in Italia nel 2010  
*Carceri/ Suicida a San Vittore è 24esimo caso in Italia nel 2010 
*Carceri/ 2010 Sarno (Uil):Recluso si è ucciso forse perché 
condannato a 30 anni Milano, 8 mag. (Apcom) - Quello avvenuto oggi a San Vittore 
a Milano è il 24esimo caso di detenuto suicida in carcere in Italia dall'inizio dell'anno. E' quanto 
ricorda Eugenio Sarno, segretario generale Uil Pa penitenziari, che sottolinea che dietro la 
drammatica scelta di togliersi la vita del 33enne bulgaro nella casa circondariale del capoluogo 
lombardo, potrebbe esserci la notizia giunta pochi giorni fa della condanna a 30 anni di 
reclusione comminata all'uomo da un tribunale della Spagna, Paese in cui il detenuto era in 
attesa di estradizione. "Sebbene in questa occasione il penoso stato del sistema penitenziario 
potrebbe essere causa marginale, non possiamo non aggiornare la macabra conta e per quanto 
ci riguarda intendiamo continuare ad informare e denunciare perché è concreto il rischio che la 
sequela di morti, tentati suicidi, rivolte, proteste e aggressioni possa determinare 
un'assuefazione tale da contribuire a distogliere e distrarre la necessaria attenzione" continua 
Sarno, che ricorda che "delle annunciate assunzioni non c'è traccia, del fantomatico piano 
carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra politici 
e nel frattempo in carcere si continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza 
garanzie e diritti" Intanto tutto il Corpo di polizia penitenziaria è sotto shock per l'omicidio-
suicidio di oggi ad Avola. Sarno spiega infatti che nella città in provincia di Siracusa "un 
assistente capo della polizia penitenziaria, 43enne, in servizio alla casa di reclusione di Augusta 
dopo aver ucciso la moglie a coltellate si è tolto la vita". "Non intendiamo alimentare 
strumentalizzazioni di sorta, peraltro inutili in questi momenti così drammatici e difficili, ma di 
certo, però, se il Corpo di polizia penitenziaria annovera tra i suoi appartenenti la più alta 
percentuale di riformati per stati d'ansia o per patologie comunque riferibili a stati depressive, 
un motivo ci sarà" prosegue il segretario generale Uil Pa penitenziari, concludendo "ora però 
abbiamo il dovere di stringerci intorno alle famiglie ed ai colleghi così duramente colpiti: 
speriamo ci sia il tempo e la volontà di approfondire il tema". Red-Alp 08-MAG-10 20:15 NNNN 
  
 

  

CARCERI:DETENUTO SUICIDA A S.VITTORE,IL 24/MO DA INIZIO 
ANNO  
CARCERI:DETENUTO SUICIDA A S.VITTORE,IL 24/MO DA INIZIO ANNO 
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Un detenuto bulgaro di 33 anni si e' ucciso nel carcere 
di San Vittore, a Milano. A dare la notizia e' Eugenio Sarno, segretario della Uil 
Penitenziari. Il recluso si e' tolto la vita verso le 14 impiccandosi con un lenzuolo. Era 
in attesa di estradizione in Spagna, dove era accusato di omicidio: proprio nei giorni 
scorsi era stato condannato a trent'anni. E' stata probabilmente questa - ipotizza 
Sarno - la ragione scatenante del suicidio. Con il caso di oggi sono 24, ricorda il 
sindacalista, i detenuti che si sono suicidati dall' inizio dell'anno. (ANSA). FM 08-MAG-
10 19:48 NNN   
 

 

 



 

  

CARCERI:DETENUTO SUICIDA A S.VITTORE,IL 24/MO DA INIZIO ANNO 
(2)  
CARCERI:DETENUTO SUICIDA A S.VITTORE,IL 24/MO DA INIZIO ANNO (2) 
(ANSA) - ROMA, 8 MAG - ''Noi intendiamo continuare ad informare e denunciare - 
sottolinea Sarno - perche' e' concreto il rischio che la sequela di morti, tentati suicidi, 
rivolte , proteste e aggressioni possa determinare un'assuefazione tale da contribuire 
a distogliere l' attenzione. Ne si puo' nascondere - come le recenti polemiche tra 
membri del Governo contribuisce ad allontanare i tempi per l'adozione di quelle 
soluzioni urgenti e necessarie''. Secondo il segretario della Uil Penitenziari ''e' un 
bruttissimo segnale che deprime e demotiva ancora di piu' il personale. Comincia a 
radicarsi, ormai, l'idea che al di la delle parole e degli annunci, si e' costretti ad 
operare in solitudine nel piu' completo abbandono e disinteresse''. Sarno parla anche 
della vicenda dell' assistente di polizia penitenziaria che oggi ad Avola, in provincia di 
Siracusa, ha ucciso la moglie a coltellate e si e' ucciso. ''Sembra una maledizione 
senza fine, sulle cui cause non ci si puo' non interrogare - osserva il sindacalista -. 
Non intendiamo alimentare strumentalizzazioni, di certo, pero', se il Corpo di polizia 
penitenziaria annovera tra i suoi appartenenti la piu' alta percentuale di riformati per 
stati d'ansia o per patologie comunque riferibili a stati depressive, un motivo ci sara' 
''. (ANSA). FM 08-MAG-10 20:02 NNN   
 

  

CARCERI: SARNO (UIL PA), DETENUTO SI SUICIDA A SAN VITTORE  
CARCERI: SARNO (UIL PA), DETENUTO SI SUICIDA A SAN VITTORE 
Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - ''Verso le 14 un detenuto bulgaro 33enne si e' 
suicidato impiccandosi con un lenzuolo nel carcere di San Vittore a Milano. Il detenuto era in 
attesa di estradizione in Spagna, accusato di omicidio per cui proprio nei giorni scorsi aveva 
riportato una condanna a trent'anni di detenzione. Particolare, questo, che si e' appreso solo 
da pochissime ore. Questa, probabilmente, la ragione scatenante della volonta' di 
autosoppressione''. Lo comunica Eugenio Sarno, segretario generale Uil Pa Penitenziari. 
''Sebbene in questa occasione il penoso stato del sistema penitenziario potrebbe essere causa 
marginale, non possiamo non aggiornare la macabra conta - aggiunge - Sono, infatti, 24 i 
detenuti che si sono suicidati dall'inizio del 2010. Per quanto ci riguarda intendiamo continuare 
ad informare e denunciare perche' e' concreto il rischio che la sequela di morti , tentati suicidi, 
rivolte , proteste e aggressioni possa determinare un'assuefazione tale da contribuire a 
distogliere e distrarre la necessaria attenzione''. ''Ne' si puo' nascondere - sottolinea Sarno - 
come le recenti polemiche tra membri del Governo contribuisce ad allontanare i tempi per 
l'adozione di quelle soluzioni urgenti e necessarie. Questo e' un bruttissimo segnale che 
deprime e demotiva ancora di piu' il personale. Comincia a radicarsi, ormai, l'idea che, al di la' 
delle parole e degli annunci, si e' costretti ad operare in solitudine nel piu' completo abbandono 
e disinteresse. Delle annunciate assunzioni non c'e' traccia, del fantomatico piano carceri non 
si ha notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra politici. Nel 
frattempo in carcere si continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza garanzie e 
diritti''. (Rre/Gs/Adnkronos) 08-MAG-10 19:45  
 

 



 

  

CARCERE: SARNO, VENTIQUATTRESIMO SUICIDIO A SAN VITTORE NEL 
2010  
CARCERE: SARNO, VENTIQUATTRESIMO SUICIDIO A SAN VITTORE NEL 
2010 (AGI) - Roma, 8 mag. - "Verso le 14.00 un detenuto bulgaro 33enne si e' 
suicidato impiccandosi con un lenzuolo nel carcere di San Vittore a Milano. Il detenuto 
era in attesa di estradizione in Spagna, accusato di omicidio per cui proprio nei giorni 
scorsi aveva riportato una condanna a trent'anni di detenzione. Particolare, questo, 
che si e' appreso solo da pochissime ore. Questa, probabilmente, la ragione 
scatenante della volonta' di autosoppressione". Lo afferma in una nota Eugenio Sarno, 
Segretario Generale della Uil-PA-Penitenziari. "Sebbene in questa occasione il penoso 
stato del sistema penitenziario potrebbe essere causa marginale, non possiamo non 
aggiornare la macabra conta. Sono 24 i detenuti che si sono suicidati dall'inizio del 
2010. Per quanto ci riguarda intendiamo continuare ad informare e denunciare perche' 
e' concreto il rischio che la sequela di morti, tentati suicidi, rivolte, proteste e 
aggressioni possa determinare un'assuefazione tale da contribuire a distogliere e 
distrarre la necessaria attenzione. Ne si puo' nascondere - sottolinea Sarno - come le 
recenti polemiche tra membri del Governo contribuisce ad allontanare i tempi per 
l'adozione di quelle soluzioni urgenti e necessarie. Questo e' un bruttissimo segnale 
che deprime e demotiva ancora di piu' il personale. Comincia a radicarsi l'idea che si e' 
costretti ad operare in solitudine nel piu' completo abbandono e disinteresse. Delle 
annunciate assunzioni non c'e' traccia, del fantomatico piano carceri non si ha notizia, 
le misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra politici. Nel frattempo in 
carcere - conclude Sarno - si continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti 
senza garanzie e diritti". (AGI) Red 081942 MAG 10 NNNN   
 



08 maggio 2010

Un detenuto bulgaro di 33 anni si è ucciso nel carcere di San Vittore, a Milano. A dare la
notizia è Eugenio Sarno, segretario della Uil Penitenziari. Il recluso si è tolto la vita verso le
14 impiccandosi con un lenzuolo. Era in attesa di estradizione in Spagna, dove era accusato di
omicidio: proprio nei giorni scorsi era stato condannato a trent'anni. È stata probabilmente
questa - ipotizza Sarno - la ragione scatenante del suicidio. Con il caso di oggi sono 24,
ricorda il sindacalista, i detenuti che si sono suicidati dall' inizio dell'anno.

«Noi intendiamo continuare ad informare e denunciare - sottolinea Sarno - perchè è concreto
il rischio che la sequela di morti, tentati suicidi, rivolte , proteste e aggressioni possa
determinare un'assuefazione tale da contribuire a distogliere l' attenzione. Ne si può
nascondere - come le recenti polemiche tra membri del Governo contribuisce ad allontanare i
tempi per l'adozione di quelle soluzioni urgenti e necessarie».

Secondo il segretario della Uil Penitenziari «è un bruttissimo segnale che deprime e demotiva
ancora di più il personale. Comincia a radicarsi, ormai, l'idea che al di la delle parole e degli
annunci, si è costretti ad operare in solitudine nel più completo abbandono e disinteresse».

Sarno parla anche della vicenda dell' assistente di polizia penitenziaria che oggi ad Avola, in
provincia di Siracusa, ha ucciso la moglie a coltellate e si è ucciso. «Sembra una maledizione
senza fine, sulle cui cause non ci si può non interrogare - osserva il sindacalista -. Non
intendiamo alimentare strumentalizzazioni, di certo, però, se il Corpo di polizia penitenziaria
annovera tra i suoi appartenenti la più alta percentuale di riformati per stati d'ansia o per
patologie comunque riferibili a stati depressive, un motivo ci sarà ».

Detenuto si suicida a San Vittore. E' il 24° dall'inizio
dell'anno
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