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MONZA : Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 

E’  ancora  ricoverato  in  ospedale  il  detenuto  che  ,  ieri,  ha  tentato  di  suicidarsi  nel  carcere monzese  di 

Sanquirico  .  L’uomo  ,  ricoverato  nell’infermeria  del  carcere,  ha  provato  ad  impiccarsi.  L’agente  di 

sorveglianza  è  prontamente  intervenuto  a  salvare  la  vita  del  detenuto.  E’  il  quinto  tentativo  di  suicidio 

sventato  in quattro giorni  ( Lecce,Bologna,Enna, Piacenza, Monza) da parte degli agenti penitenziari. E’  il 

57° suicidio sventato dagli agenti penitenziari dall’inizio del 2010   . Dalla stessa data   32  i suicidi  in cella e 

113 gli agenti penitenziari feriti con prognosi superiore ai cinque giorni. 

Monitoraggio quotidiano “eventi critici “ su www.polpenuil.it alla pagina  

Diario di Bordo   ( http://www.polpenuil.it/attachments/1282_elenco.pdf ) 

Eugenio SARNO ‐Segretario Generale UIL PA Penitenziari   

 

 

  

Carceri/ Ancora grave detenuto che ha tentato il suicidio a Monza  
Carceri/ Ancora grave detenuto che ha tentato il suicidio a Monza  
Roma, 28 giu. (Apcom) - E` ancora ricoverato in ospedale il detenuto che ieri ha 
tentato di suicidarsi nel carcere monzese di Sanquirico. L`uomo, ricoverato 
nell`infermeria del carcere, ha provato ad impiccarsi ma è stato salvato dall`agente di 
sorveglianza. E` il quinto tentativo di suicidio sventato in quattro giorni dopo quelli di 
Lecce, Bologna, Enna e Piacenza da parte degli agenti penitenziari. E` il 57esimo 
suicidio sventato dagli agenti penitenziari dall`inizio del 2010. Dalla stessa data, 
spiega Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari, sono stati 32 i 
suicidi in cella e 113 gli agenti penitenziari feriti con prognosi superiore ai cinque 
giorni. Red/Cro 28-GIU-10 14:59 NNNN   
 

  

CARCERI: DETENUTO TENTA SUICIDIO A MONZA, SALVATO DA 
AGENTI  
CARCERI: DETENUTO TENTA SUICIDIO A MONZA, SALVATO DA AGENTI 
Roma, 28 giu. (Adnkronos) - E' ancora ricoverato in ospedale il detenuto che ieri 
ha tentato di suicidarsi nel carcere monzese di Sanquirico. L'uomo, ricoverato 
nell'infermeria del carcere, ha provato ad impiccarsi. L'intervento di un agente di 
sorveglianza ha impedito al detenuto di togliersi la vita. Lo rende noto la Uil Pa 
Penitenziari. Il sindacato, nel suo servizio online sugli 'eventi critici', sottolinea come si 
tratti del il quinto tentativo di suicidio sventato in quattro giorni da parte degli agenti 
penitenziari, il 57esimo dall'inizio del 2010. Sempre dall'inizio dell'anno, rileva il 
sindacato, vi sono stati 32 suicidi in cella e 113 agenti penitenziari feriti con prognosi 
superiore ai cinque giorni. (Sin/Ct/Adnkronos) 28-GIU-10 16:11 NNNN   
 



 

 

 

28-06-2010 18:29 

Detenuto tenta il suicidio a Monza 
Un detenuto è ricoverato in ospedale  dopo aver tentato ieri di suicidarsi 
nel carcere monzese di Sanquirico . 

L'uomo , ricoverato nell'infermeria del carcere, ha provato ad impiccarsi ma l'agente di sorveglianza 
è intervenuto tempestivamente a salvargli la vita. Ne dà notizia il segretario del sindacato di Polizia 
penitenziaria della Uil, Eugenio Sarno, il quale spiega che è il quinto tentativo di suicidio sventato 
in quattro giorni (a Lecce, Bologna, Enna, Piacenza, Monza) da parte degli agenti penitenziari. 
Secondo il sindacato, è il 57/o suicidio sventato dagli agenti penitenziari dall'inizio del 2010, 
mentre sarebbero 32 i suicidi in cella e 113 gli agenti penitenziari feriti con prognosi superiore ai 
cinque giorni.   
 
(foto: Emmeviphoto) 
 

 

Carceri/ Ancora grave detenuto che ha tentato il suicidio a Monza 

Ieri, si è impiccato. Salvato da agente di sorveglianza 
postato 4 ore fa da APCOM  

E' ancora ricoverato in ospedale il detenuto che ieri ha tentato di suicidarsi nel carcere monzese di 

Sanquirico. L'uomo, ricoverato nell'infermeria del carcere, ha provato ad impiccarsi ma è stato salvato 

dall'agente di sorveglianza. E' il quinto tentativo di suicidio sventato in quattro giorni dopo quelli di Lecce, 

Bologna, Enna e Piacenza da parte degli agenti penitenziari. E' il 57esimo suicidio sventato dagli agenti 

penitenziari dall'inizio del 2010. Dalla stessa data, spiega Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa 

Penitenziari, sono stati 32 i suicidi in cella e 113 gli agenti penitenziari feriti con prognosi superiore ai 

cinque giorni. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cronaca | 28/06/2010 | ore 16.11 »  

Carceri: detenuto tenta suicidio a Monza, 
salvato da agenti 
Roma, 28 giu. (Adnkronos) - E' ancora ricoverato in ospedale il detenuto che ieri ha tentato di 
suicidarsi nel carcere monzese di Sanquirico. L'uomo, ricoverato nell'infermeria del carcere, ha 
provato ad impiccarsi. L'intervento di un agente di sorveglianza ha impedito al detenuto di togliersi 
la vita. Lo rende noto la Uil Pa Penitenziari. 

Il sindacato, nel suo servizio online sugli 'eventi critici', sottolinea come si tratti del il quinto 
tentativo di suicidio sventato in quattro giorni da parte degli agenti penitenziari, il 57esimo 
dall'inizio del 2010. Sempre dall'inizio dell'anno, rileva il sindacato, vi sono stati 32 suicidi in cella 
e 113 agenti penitenziari feriti con prognosi superiore ai cinque giorni. 

 

 

  

CARCERI: DETENUTO TENTA SUICIDIO A MONZA, SALVATO DA 
AGENTI  
CARCERI: DETENUTO TENTA SUICIDIO A MONZA, SALVATO DA AGENTI 
(ANSA) - MONZA, 28 GIU - Un detenuto e' ricoverato in ospedale dopo aver 
tentato ieri di suicidarsi nel carcere monzese di Sanquirico . L'uomo , 
ricoverato nell'infermeria del carcere, ha provato ad impiccarsi ma l'agente di 
sorveglianza e' intervenuto tempestivamente a salvargli la vita. Ne da' notizia il 
segretario del sindacato di Polizia penitenziaria della Uil, Eugenio Sarno, il 
quale spiega che e' il quinto tentativo di suicidio sventato in quattro giorni (a 
Lecce, Bologna, Enna, Piacenza, Monza) da parte degli agenti penitenziari. 
Secondo il sindacato, e' il 57/o suicidio sventato dagli agenti penitenziari 
dall'inizio del 2010, mentre sarebbero 32 i suicidi in cella e 113 gli agenti 
penitenziari feriti con prognosi superiore ai cinque giorni. (ANSA). COM-
RT/KZR 28-GIU-10 18:21 NNN   
 


