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COMUNICATO STAMPA 14 Giugno 2012 

Suicida polpen a Trapani- SARNO (UIL) : Non abbiamo più parole 

 
“Oramai abbiamo terminato anche  le parole . Ogni commento sull’ennesimo suicidio 
di un poliziotto penitenziario potrebbe rappresentare  ulteriore tempo perso . A questo 
punto non possiamo che rimetterci alla sensibilità, alla volontà, alla voglia di chi può 
e di chi dovrebbe tentare di approfondire questo dramma. Questo di oggi a Trapani è 
il quinto suicidio di un basco blu nel 2012. Dal 2000 ad oggi, quindi in dodici anni, 
sono ben 86 gli agenti penitenziari suicidatisi. Di fronte a questi numeri  speriamo 
che chi ha coscienza tra i politici , i tecnici politici o semplicemente tecnici  faccia 
sentire la propria presenza con atti concreti e non solo con le frasi di circostanza ” 
 
Questo il commento di Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL Penitenziari, 
alla notizia del suicidio dell’Assistente Capo Vincenzo Via di 35 anni in servizio 
all’Ucciardone di Palermo, che ha posto fine alla sua esistenza sparandosi un colpo di 
pistola nella sua abitazione di Trapani 
 
“ Non abbiamo mai inteso soffiare sul fuoco o strumentalizzare queste tragedie. Però 
alla nostra responsabilità si contrappone un assordante silenzio. Più volte abbiamo 
sollecitato i vari Ministri ed i vari Capi Dipartimento ad aprire approfondite 
riflessioni sul disagio del personale di polizia penitenziaria. Abbiamo invocato, 
inutilmente,  ascolto per cercare di contrastare questo male oscuro che ha miete 
vittime con preoccupante, quanto puntuale, cadenza. Non vogliamo – incalza Eugenio 
SARNO -puntare l’indice accusatore verso alcuno, ma siamo certi che non tutti 
possono essere in pace con la propria coscienza. Di certo occorrerebbe dare segnali di 
attenzione e qualche buon esempio. In Sicilia in molte realtà penitenziarie gli abusi e 
i soprusi sono la quotidianità nella gestione del personale, ma nulla muta e nessuno 
si muove. Questa indifferenza è avvertita dal personale, ne amplia la sensazione di 
abbandono e finisce per alimentare quella depressione che porta a gesti estremi” 
 
Ma il pensiero di Eugenio SARNO va soprattutto alla famiglia del collega suicida 
 
“ Intendiamo stringerci forte alla famiglia ed agli amici di Vincenzo. Siamo 
costernati, distrutti e affranti da questa ennesima tragedia. Il Ministro Severino e il 
Capo Dipartimento Tamburino indaghino sulle cause di questo triste fenomeno senza 
propinarci le solite promesse di gruppi di lavoro che producono il nulla o la 
riproposizione di centri di ascolto cui nessuno accederà. Si rimetta, invece, al centro 
dell’attenzione la persona con i suoi problemi e l’operatore con il carico di criticità 
che deve affrontare ogni giorno. Questo – chiude il Segretario Generale della UIL 
Penitenziari – è un modo concreto  per cercare di contrastare  questo tunnel di morte”  
 



 

CARCERI: UIL PA, AGENTE SUICIDA A TRAPANI QUINTO DA INIZIO 
ANNO  
CARCERI: UIL PA, AGENTE SUICIDA A TRAPANI QUINTO DA INIZIO 
ANNO SARNO, SERVONO ATTI CONCRETI NON SOLO FRASI DI 
CIRCOSTANZA Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - ''Questo di oggi a Trapani e' il 
quinto suicidio di un basco blu nel 2012. Dal 2000 ad oggi, quindi in dodici anni, sono ben 86 
gli agenti penitenziari suicidatisi. Di fronte a questi numeri speriamo che chi ha coscienza tra i 
politici, i tecnici politici o semplicemente tecnici faccia sentire la propria presenza con atti 
concreti e non solo con le frasi di circostanza''. E' il commento di Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Penitenziari, alla notizia del suicidio di un assistente capo di 35 anni in 
servizio all'Ucciardone di Palermo, che si e' sparato un colpo di pistola nella sua abitazione di 
Trapani. ''Non abbiamo mai inteso soffiare sul fuoco o strumentalizzare queste tragedie. Pero' 
alla nostra responsabilita' si contrappone un assordante silenzio - denuncia Sarno - Piu' volte 
abbiamo sollecitato i vari ministri ed i vari capi dipartimento ad aprire approfondite riflessioni 
sul disagio del personale di polizia penitenziaria''. Dunque, avverte, ''occorrerebbe dare segnali 
di attenzione e qualche buon esempio. In Sicilia in molte realta' penitenziarie gli abusi e i 
soprusi sono la quotidianita' nella gestione del personale, ma nulla muta e nessuno si muove. 
Questa indifferenza e' avvertita dal personale, ne amplia la sensazione di abbandono e finisce 
per alimentare quella depressione che porta a gesti estremi''. Sarno, che esprime vicinanza e 
solidarieta' alla famiglia e agli amici dell'agente morto, invita poi il ministro della Giustizia, 
Paola Severino e il capo del Dap Giovanni Tamburino ''a indagare sulle cause di questo triste 
fenomeno senza propinarci le solite promesse di gruppi di lavoro che producono il nulla o la 
riproposizione di centri di ascolto cui nessuno accedera'. Si rimetta, invece, al centro 
dell'attenzione la persona con i suoi problemi e l'operatore con il carico di criticita' che deve 
affrontare ogni giorno. Questo - conclude - e' un modo concreto per cercare di contrastare 
questo tunnel di morte''. (Sin/Ct/Adnkronos) 14-GIU-12 21:33 NNNN  
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CARCERI: AGENTE SUICIDA; UILPA, TROPPA INDIFFERENZA ( V.''CARCERI: AGENTE 
UCCIARDONE SI UCCIDE...''DELLE 19.11) (ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Oramai abbiamo 
terminato anche le parole. Questo di oggi a Trapani è il quinto suicidio di un basco blu nel 
2012. Dal 2000 ad oggi, quindi in dodici anni, sono ben 86 gli agenti penitenziari suicidatisi. Di 
fronte a questi numeri speriamo che chi ha coscienza tra i politici, i tecnici, faccia sentire la 
propria presenza con atti concreti e non solo con le frasi di circostanza". Questo il commento di 
Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Penitenziari, alla notizia del suicidio dell'assistente 
capo Vincenzo Via di 35 anni in servizio all'Ucciardone di Palermo, che si e' ucciso sparandosi 
un colpo di pistola nella sua abitazione di Trapani. "Non abbiamo mai inteso soffiare sul fuoco o 
strumentalizzare queste tragedie - aggiunge Sarno -. Però alla nostra responsabilità si 
contrappone un assordante silenzio. Più volte abbiamo sollecitato i vari ministri ed i vari capi 
dipartimento ad aprire approfondite riflessioni sul disagio del personale di polizia penitenziaria. 
Abbiamo invocato, inutilmente, ascolto per cercare di contrastare questo male oscuro che 
miete vittime con preoccupante, quanto puntuale, cadenza. Non vogliamo puntare l'indice 
verso alcuno, ma siamo certi che non tutti possono essere in pace con la propria coscienza. Di 
certo occorrerebbe dare segnali di attenzione e qualche buon esempio. In Sicilia in molte realtà 
penitenziarie gli abusi e i soprusi sono la quotidianità nella gestione del personale, ma nulla 
muta e nessuno si muove. Questa indifferenza è avvertita dal personale, ne amplia la 
sensazione di abbandono e finisce per alimentare quella depressione che porta a gesti 
estremi".(ANSA). BOS 14-GIU-12 21:11 NNN  
 


