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COMUNICATO STAMPA del 10.08.2015 
 

TENTATO SUICIDIO PRESSO LA CC VOGHERA:  
 

Dopo Cremona, Pavia e Vigevano, oggi anche la Casa Circondariale di Voghera comincia a macchiarsi 

di eventi critici di una certa entità. 

Alle 13 circa di oggi, un detenuto italiano, appartenente al circuito AS3, ha tentato di togliersi la vita, 

soffocandosi con una busta, solitamente utilizzata per i rifiuti. 
 

A darne notizia è Andrea Sardo, Segretario Provinciale della UIL PA Penitenziari, che commenta così 

l’episodio: “siamo sempre stati abituati a vedere altri istituti sui giornali per episodi simili. Oggi 

dobbiamo purtroppo constatare che anche il carcere di Medassino si affaccia verso questa macabra 

statistica. Se oggi non stiamo commentando una tragica notizia di suicidio, è solo grazie al 

tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria che, con grande professionalità, ha 

evitato il peggio, liberando il detenuto da una corda al collo e dal sacchetto calzato sul capo”. 
Ne approfitta Sardo per polemizzare: “quello stesso personale che è costretto ad aspettare mesi e mesi 

per vedersi retribuiti straordinari e missioni, che è privato delle proprie divise, per forniture 

inadeguate, che viaggia con mezzi obsoleti e fatiscenti, che spesso è obbligato a coprire più posti di 

servizio. Ciononostante, espleta il proprio mandato istituzionale a testa alta e senza alcuna 

limitazione o condizionamento. Oserei dire, noncurante della noncuranza dell’Amministrazione” 
 

Interviene anche il Segretario Regionale della UIL, Gian Luigi Madonia. 
 

“L’episodio di oggi è un segnale che il malessere e gli eventi critici si stanno espandendo a macchia 

d’olio negli istituti penitenziari. Le criticità legate alla carenza di organico, all’insufficienza delle 

figure chiamate a seguire i detenuti, all’assenza di mezzi, strumenti e spazi, sono comuni a 

moltissimi istituti” 
Prosegue il sindacalista e scende anche in alcuni dettagli: “Non so se nel caso di oggi ci siano motivi 

nascosti, ma è chiaro che dietro gesti simili ci siano forti insofferenze. Non posso affermare se il 

gesto sia di rivendicazione o di contestazione. Quello che per Voghera posso affermare con 

convinzione, è che la carenza di organico di Polizia Penitenziaria, la carenza di Educatori (due per 

circa 400 detenuti), di Psicologi (solo uno) e la mancanza di spazi che limita le iniziative 

trattamentali, rendono ancora più dura la detenzione” 
Anche per il nuovo padiglione, aperto ormai da più di due anni, spende qualche parola critica Madonia: 

“non posso non far notare l’incompetenza di chi ha progettato il nuovo reparto. Se nessuno dei 

“progettisti” ha tenuto conto che oltre alle camere detentive, un istituto penitenziario ha bisogno di 

spazi per la fruizione dei colloqui, di aree per le attività scolastiche e/o professionali e di luoghi di 

culto, evidentemente capisce poco di carcere. Davvero incredibile: chi ha progettato il nuovo 

padiglione ha pensato che i detenuti debbano stare sempre chiusi in camera. E’ normale, poi, che 

tutte le insofferenze debbano essere sopperite dal personale di Polizia Penitenziaria, che, in prima 

linea, deve rispondere per tutti i deficit provocati dall’Amministrazione” 
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