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UILPA Penitenziari – Coordinamento Provinciale Catanzaro  

_ 

Comunicato del 02 agosto 2012 
 

Catanzaro: Sventato suicidio ad opera della PolPen 
 
 

Nonostante la grave carenza organica, la difficoltà dei turni di servizio, l’aumento del 
carico di lavoro, i continui sacrifici a cui è sottoposta, la Polizia Penitenziaria della Casa 
Circondariale di Siano da dimostrazione di grande attenzione, professionalità e tempismo. 
 
Proprio ieri un detenuto  poneva in essere un gesto disperato nel tentativo di togliersi la 
vita, proposito sventato grazie al pronto intervento del personale ivi in servizio. 
 
Il detenuto dopo aver accostato il “blindo” della propria cella detentiva, al fine di avere 
una maggiore privacy per raggiungere il proprio insano scopo, tentava di impiccarsi con 
l’ausilio di un lenzuolo avvolto come corda al proprio collo e utilizzando uno sgabello come 
appoggio. 
L’Agente di sezione “A.S.” allertato da un rumore sordo proveniente dalla cella interveniva 
con prontezza  unitamente  ad un altro collega “G.G.” facendo immediata irruzione nella 
cella e liberando il detenuto dalle lenzuola avvolte a mo’ di corda che già erano in trazione 
sullo stesso. 
 
<< Sarebbero bastati pochi secondi ed un'altra vita si sarebbe spezzata negli Istituti 
penitenziari incrementando il dato di per sé  allarmante dei  suicidi nelle carceri>>. 
 
  Si è appreso che il Comandante dell’Istituto, Commissario Lancellotta, ha 
immediatamente attivato le procedure per  l’encomio al personale di Polizia Penitenziaria  
per il lodevole comportamento dimostrato e le spiccate qualità professionali palesate 
nell’adempimento del servizio istituzionale. 
 
La Polizia Penitenziaria sebbene stremata, stressata e avvilita continuerà a fare il proprio 
dovere   auspicando ancora che dai Palazzi del Potere possa arrivare una soluzione, ai 
gravi problemi che attanagliano il mondo del carcere , prima che sia veramente troppo 
tardi . 

 


