
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
   

CARCERI – SARNO (UIL) – Il suicidio del collega di 
Aversa non alimenti sciacallaggio 
 
Dichiarazione Stampa di Eugenio SARNO  
– Segretario Generale UILPA Penitenziari - 
Roma, lì 3 giugno 2013 – ore 16.45 

 
 
“Nel formulare le più vive condoglianze alla famiglia dell’Assistente Capo A.Q. , suicidatosi 
questa mattina nelle campagne di Carinaro (CE) sparandosi un colpo con la pistola di 
ordinanza, non possiamo non auspicare che questa ulteriore tragedia che colpisce il Corpo 
di polizia penitenziaria si trasformi nell’ennesima occasione di sciacallaggio per chi, come 
le iene, aspetta qualsiasi occasione per pasteggiare con polemiche artefatte e strumentali” 
 
Lo afferma Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari, in una nota ed 
aggiunge  
 
“Nessuno può negare che la percentuale di autosoppressioni in polizia penitenziaria sia 
molto più alta che negli altri corpi di polizia e, pertanto, nessuno vuole minimizzare il 
fenomeno. Ma da qui ad attribuire sistematicamente al disagio lavorativo ogni suicidio di un 
basco azzurro ci sembra davvero eccessivo, se non finalizzato ad alimentare polemiche 
strumentali. Proprio nel caso di specie riteniamo poter escludere l’ambiente lavorativo quale 
causa scatenante della tragedia, che, probabilmente,  va collocata nell’alveo familiare. 
L’assistente capo – prosegue SARNO – lavorava allo spaccio della Scuola della polizia 
penitenziaria di Aversa lontano,quindi, dall’operatività e dalla fatiscenza delle frontiere 
penitenziarie. E’ vero che A.Q. circa due anni fa aveva già tentato il suicidio ma è 
altrettanto vero che una commissione medica ne aveva deliberato l’idoneità al servizio. 
Alimentare polemiche a fronte di tali immani tragedie è da irresponsabili, anche se 
conveniamo sulla necessità di affrontare questa grave piaga che affligge il Corpo. Però non 
possiamo non  ribadire il nostro convincimento che i tanti evocati centri di ascolto non siano 
la soluzione giusta. Noi continuiamo a credere – chiosa il Segretario Generale della UILPA 
Penitenziari – che occorre restituire serenità a questi lavoratori di frontiera garantendo loro 
i diritti,oggi spesso negati, e dimostrando vicinanza ed ascolto a cominciare da chi negli 
istituti penitenziari detiene responsabilità amministrative ed operative” 
 
 
 
Eugenio SARNO – Segretario Generale UILPA Penitenziari 
Roma lì 3 giugn0 2013 – ore 16.45 
 
 

  



 
    

CARCERI: UIL PA, NON STRUMENTALIZZARE SUICIDIO 
AGENTE POLIZIA PENITENZIARIA  
CARCERI: UIL PA, NON STRUMENTALIZZARE SUICIDIO AGENTE POLIZIA 
PENITENZIARIA Roma, 3 giu. (Adnkronos) - ''Questa ulteriore tragedia che 
colpisce il Corpo di polizia penitenziaria non si trasformi nell'ennesima occasione di 
sciacallaggio per chi, come le iene, aspetta qualsiasi occasione per pasteggiare con 
polemiche artefatte e strumentali''. E' l'auspicio espresso, in una nota, da Eugenio 
Sarno, segretario generale della Uilpa Penitenziari che rivolge ''le piu' vive 
condoglianze alla famiglia dell'assistente capo suicidatosi questa mattina nelle 
campagne di Carinaro (Ce) sparandosi un colpo con la pistola di ordinanza''. ''Nessuno 
puo' negare che la percentuale di suicidi in polizia penitenziaria sia molto piu' alta che 
negli altri corpi e, pertanto, nessuno vuole minimizzare il fenomeno. Ma da qui ad 
attribuire sistematicamente al disagio lavorativo ogni suicidio di un basco azzurro ci 
sembra davvero eccessivo, se non finalizzato ad alimentare polemiche strumentali'', 
sottolinea Sarno, che precisa: ''nel caso di specie riteniamo poter escludere l'ambiente 
lavorativo quale causa scatenante della tragedia, che, probabilmente, va collocata 
nell'alveo familiare. L'assistente capo lavorava allo spaccio della Scuola della polizia 
penitenziaria di Aversa lontano, quindi, dall'operativita' e dalla fatiscenza delle 
frontiere penitenziarie. E' vero che circa due anni fa aveva gia' tentato il suicidio ma e' 
altrettanto vero che una commissione medica ne aveva deliberato l'idoneita' al 
servizio''. ''Alimentare polemiche a fronte di tali immani tragedie e' da irresponsabili - 
denuncia sarno - anche se conveniamo sulla necessita' di affrontare questa grave 
piaga che affligge il Corpo. Pero' non possiamo non ribadire il nostro convincimento 
che i tanti evocati centri di ascolto non siano la soluzione giusta. Noi continuiamo a 
credere che occorre restituire serenita' a questi lavoratori di frontiera garantendo loro 
i diritti,oggi spesso negati, e dimostrando vicinanza ed ascolto a cominciare da chi 
negli istituti penitenziari detiene responsabilita' amministrative ed operative''. 
(Sin/Opr/Adnkronos) 03-GIU-13 18:13 NNNN  
 

     CARCERI: UILPA, ASSISTENTE CAPO SUICIDA PER MOTIVI PERSONALI  
CARCERI: - Napoli, 3 UILPA, ASSISTENTE CAPO SUICIDA PER MOTIVI 
PERSONALI (AGI) giu. - Un assistente capo della polizia penitenziaria, A.Q., si e' 
suicidato con la pistola d'ordinanza nelle campagne di Carinaro, nel casertano. A darne notizia, 
il segretario della Uilpa penitenziaria, Eugenio Sarno. L'uomo, spiega Sarno, aveva due anni fa 
gia' tentato il suicidio, ma una commissione medica ne aveva deliberato l'idoneita' al servizio; 
le cause della morte vanno cercate fuori dall'ambiente di lavoro. "Nel formulare le piu' vive 
condoglianze alla famiglia - aggiunge Sarno - non possiamo non auspicare che questa ulteriore 
tragedia non si trasformi nell'ennesima occasione di sciacallaggio per chi aspetta qualsiasi 
occasione per pasteggiare con polemiche artefatte e strumentali. Nessuno puo' negare che la 
percentuale di suicidi in polizia penitenziaria sia molto piu' alta che negli altri corpi di polizia e, 
pertanto, nessuno vuole minimizzare il fenomeno. Ma da qui ad attribuire sistematicamente al 
disagio lavorativo ogni suicidio di un basco azzurro ci sembra davvero eccessivo, se non 
finalizzato ad alimentare polemiche strumentali. Proprio nel caso di specie riteniamo poter 
escludere l'ambiente lavorativo quale causa scatenante della tragedia, che, probabilmente, va 
collocata nell'alveo familiare". (AGI) Lil 031802 GIU 13 NNNN 
 


