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COMUNICATO STAMPA 27 settembre  2009 
 

CARCERI – Monza : Assistente Capo suicida in caserma 
 
“ Nel corso della nottata odierna un Assistente Capo di polizia penitenziaria B.A., 
38tenne originario della provincia di Matera, in servizio presso la Casa Circondariale di 
Monza si è suicidato con un colpo al petto nella propria camera in caserma. A scoprirlo 
un collega che, stamani,  lo aveva sollecitato ad alzarsi per prendere servizio 
.Presumibilmente l’arma usata per il suicidio è la pistola d’ordinanza. “ 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari commenta , sgomento, 
affranto e addolorato, la notizia giuntagli in primissima mattinata 
 
“ Nel porgere il nostro vivo cordoglio alla famiglia, agli amici, ai colleghi non possiamo 
non sottolineare come l’ennesima morte suicida di un poliziotto penitenziario riproponga 
la necessità di istituire immediatamente quei presidi psicologici a sostegno del personale 
penitenziario solo annunciati dal DAP e che sono rimasti nel lunghissimo elenco delle 
buone intenzioni e degli impegni mancati” 
 
Ancora presto per risalire alle motivazioni dell’estremo gesto .Sono ancora in corso i rilievi 
da parte dell’Autorità Giudiziaria e la camera della caserma è sotto sequestro. 
 
“ Il collega, dopo averlo tanto agognato, era stato trasferito e tra qualche giorno avrebbe 
dovuto prendere servizio alla Casa Circondariale di Perugia. Il fatto, però, che 
quest’ultimo suicidio (il tredicesimo negli ultimi due anni) sia accaduto a Monza,  ovvero 
una delle realtà più difficili dal punto di vista ambientale e lavorativo fa riflettere. Oggi è 
un momento di grande dolore e non intendiamo strumentalizzare la morte suicida di un 
collega . Però non si può nascondere – chiude SARNO -  che i poliziotti penitenziari 
operino costantemente in situazioni di grande disagio, oberati da carichi di lavoro e turni 
insostenibili. Da tempo denunciamo, inascoltati, la rabbia , la frustrazione, la 
demotivazione e la depressione del personale. Sentimenti alimentati da un 
‘Amministrazione matrigna, distante, insensibile che rischia di fare della contrizione del 
diritto e dell’abuso sistematico il metodo ordinario di gestione del personale. Anche 
questo abbiamo denunciato lo scorso martedi nella nostra protesta a Piazza di 
Montecitorio. Ora davvero il Ministro Alfano e il capo del DAP , Ionta, non possono 
perpetrare un silenzio che indigna ed offende. “ 
 
 



 

  

CARCERI: UIL PENITENZIARI, ASSISTENTE CAPO SUICIDA A MONZA  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, ASSISTENTE CAPO SUICIDA A MONZA (AGI) - 
Roma, 27 set. - Un assistente capo di polizia penitenziaria B.A., 38enne originario della 
provincia di Perugia, in servizio presso la Casa Circondariale di Monza si e' suicidato con un 
colpo al petto nella propria camera in caserma, nel corso della notte. A scoprirlo un collega che 
lo aveva sollecitato ad alzarsi per prendere servizio. Presumibilmente l'arma usata per il 
suicidio e' la pistola d'ordinanza. E' quanto riferisce Eugenio Sarno, Segretario Generale della 
UIL PA Penitenziari. "Nel porgere il nostro vivo cordoglio alla famiglia, agli amici, ai colleghi 
non possiamo non sottolineare come l'ennesima morte suicida di un poliziotto penitenziario 
riproponga la necessita' di istituire immediatamente quei presidi psicologici a sostegno del 
personale penitenziario solo annunciati dal DAP e che sono rimasti nel lunghissimo elenco delle 
buone intenzioni e degli impegni mancati", afferma Sarno. E' ancora presto per risalire alle 
motivazioni del gesto e sono ancora in corso i rilievi da parte dell'Autorita' Giudiziaria: la 
camera della caserma e' sotto sequestro. "Il collega - aggiunge Sarno - dopo averlo tanto 
agognato, era stato trasferito e tra qualche giorno avrebbe dovuto prendere servizio alla Casa 
Circondariale di Perugia. Il fatto, pero', che quest'ultimo suicidio (il tredicesimo negli ultimi due 
anni) sia accaduto a Monza, ovvero una delle realta' piu' difficili dal punto di vista ambientale e 
lavorativo fa riflettere. Oggi e' un momento di grande dolore e non intendiamo 
strumentalizzare la morte suicida di un collega. Pero' non si puo' nascondere - conclude Sarno 
- che i poliziotti penitenziari operino costantemente in situazioni di grande disagio, oberati da 
carichi di lavoro e turni insostenibili. Da tempo denunciamo, inascoltati, la rabbia, la 
frustrazione, la demotivazione e la depressione del personale. Sentimenti alimentati da 
un'amministrazione matrigna, distante, insensibile che rischia di fare della contrizione del 
diritto e dell'abuso sistematico il metodo ordinario di gestione del personale. Anche questo 
abbiamo denunciato lo scorso martedi' nella nostra protesta a Piazza di Montecitorio. Ora 
davvero il Ministro Alfano e il capo del DAP , Ionta, non possono perpetrare un silenzio che 
indigna ed offende". (AGI) Red 271049 SET 09  
 

  

MONZA: ASSISTENTE CAPO POLIZIA PENITENZIARIA SUICIDA IN 
CASERMA  
MONZA: ASSISTENTE CAPO POLIZIA PENITENZIARIA SUICIDA IN CASERMA 
LO HA ANNUNCIATO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL-PA, SARNO Milano, 
27 set.- (Adnkronos) - ''Nel corso della nottata un Assistente Capo di polizia penitenziaria, 
B.A., 38enne originario della provincia di Perugia, in servizio presso la Casa Circondariale di 
Monza, si e' suicidato con un colpo al petto nella propria camera in caserma. A scoprirlo un 
collega che lo aveva sollecitato ad alzarsi per prendere servizio. Presumibilmente l'arma usata 
per il suicidio e' la postola d'ordinanza''. A darne notizia e' Eugenio Sarno, Segretario Generale 
della UIL PA Penitenziari. ''Nel porgere il nostro vivo cordoglio alla famiglia, agli amici, ai 
colleghi - afferma Sarno- non possiamo non sottolineare come l'ennesima morte suicida di un 
poliziotto penitenziario riproponga la necessita' di istituire immediatamente quei presidi 
psicologici a sostegno del personale penitenziario solo annunciati dal DAP e che sono rimasti 
nel lunghissimo elenco delle buone intenzioni e degli impegni mancati. Il collega, dopo averlo 
tanto agognato, era stato trasferito e tra qualche giorno avrebbe dovuto prendere servizio alla 
Casa Circondariale di Perugia. Il fatto, pero', che quest'ultimo suicidio (il tredicesimo negli 
ultimi due anni) sia accaduto a Monza, ovvero una delle realta' piu' difficili dal punto di vista 
ambientale e lavorativo fa riflettere. Oggi -aggiunge Sarno- e' un momento di grande dolore e 
non intendiamo strumentalizzare la morte suicida di un collega''. ''Pero' non si puo' nascondere 
- conclude Sarno - che i poliziotti penitenziari operino costantemente in situazioni di grande 
disagio, oberati da carichi di lavoro e turni insostenibili. Da tempo denunciamo, inascoltati, la 
rabbi, la frustrazione, la demotivazione e la depressione del personale. Sentimenti alimentati 
da un'Amministrazione matrigna, distante, insensibile che rischia di fare della contrizione del 
diritto e dell'abuso sistematico il metodo ordinario di gestione del personale. Anche questo 
abbiamo denunciato lo scorso martedi nella nostra protesta a Piazza di Montecitorio. Ora 
davvero il Ministro Alfano e il capo del DAP, Ionta, non possono perpetrare un silenzio che 
indigna ed offende''. (Zlo/Ct/Adnkronos) 27-SET-09 10:52 NNNN   
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Roma, 11:09 
CARCERI: ASSISTENTE CAPO SUICIDA A
MONZA 
Un assistente capo di polizia penitenziaria B.A., 38enne originario della provincia di 
Perugia, in servizio presso la Casa Circondariale di Monza si e' suicidato con un colpo al 
petto nella propria camera in caserma, nel corso della notte. A scoprirlo un collega che lo 
aveva sollecitato ad alzarsi per prendere servizio. Presumibilmente l'arma usata per il 
suicidio e' la pistola d'ordinanza.  
E' quanto riferisce Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari. "Nel 
porgere il nostro vivo cordoglio alla famiglia, agli amici, ai colleghi non possiamo non 
sottolineare come l'ennesima morte suicida di un poliziotto penitenziario riproponga la 
necessita' di istituire immediatamente quei presidi psicologici a sostegno del personale 
penitenziario solo annunciati dal DAP e che sono rimasti nel lunghissimo elenco delle 
buone intenzioni e degli impegni mancati", afferma Sarno.  
E' ancora presto per risalire alle motivazioni del gesto e sono ancora in corso i rilievi da 
parte dell'Autorita' Giudiziaria: la camera della caserma e' sotto sequestro. "Il collega - 
aggiunge Sarno - dopo averlo tanto agognato, era stato trasferito e tra qualche giorno 
avrebbe dovuto prendere servizio alla Casa Circondariale di Perugia. Il fatto, pero', che 
quest'ultimo suicidio (il tredicesimo negli ultimi due anni) sia accaduto a Monza, ovvero 
una delle realta' piu' difficili dal punto di vista ambientale e lavorativo fa riflettere. Oggi e' 
un momento di grande dolore e non intendiamo strumentalizzare la morte suicida di un 
collega. Da tempo denunciamo, inascoltati, la rabbia, la frustrazione, la demotivazione e la 
depressione del personale". 
(27 settembre 2009) 
Le altre news 



 
 

 

 

CRONACA 
MONZA: ASSISTENTE CAPO POLIZIA PENITENZIARIA SUICIDA IN CASERMA 
 
Milano, 27 set.- (Adnkronos) - ''Nel corso della nottata un Assistente Capo di polizia 
penitenziaria, B.A., 38enne originario della provincia di Perugia, in servizio presso la Casa 
Circondariale di Monza, si e' suicidato con un colpo al petto nella propria camera in 
caserma. A scoprirlo un collega che lo aveva sollecitato ad alzarsi per prendere servizio. 
Presumibilmente l'arma usata per il suicidio e' la postola d'ordinanza''. A darne notizia e' 
Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari. ''Nel porgere il nostro vivo 
cordoglio alla famiglia, agli amici, ai colleghi - afferma Sarno- non possiamo non 
sottolineare come l'ennesima morte suicida di un poliziotto penitenziario riproponga la 
necessita' di istituire immediatamente quei presidi psicologici a sostegno del personale 
penitenziario solo annunciati dal DAP e che sono rimasti nel lunghissimo elenco delle 
buone intenzioni e degli impegni mancati. Il collega, dopo averlo tanto agognato, era stato 
trasferito e tra qualche giorno avrebbe dovuto prendere servizio alla Casa Circondariale di 
Perugia. Il fatto, pero', che quest'ultimo suicidio (il tredicesimo negli ultimi due anni) sia 
accaduto a Monza, ovvero una delle realta' piu' difficili dal punto di vista ambientale e 
lavorativo fa riflettere. Oggi -aggiunge Sarno- e' un momento di grande dolore e non 
intendiamo strumentalizzare la morte suicida di un collega''. ''Pero' non si puo' nascondere 
- conclude Sarno - che i poliziotti penitenziari operino costantemente in situazioni di 
grande disagio, oberati da carichi di lavoro e turni insostenibili. Da tempo denunciamo, 
inascoltati, la rabbi, la frustrazione, la demotivazione e la depressione del personale. 
Sentimenti alimentati da un'Amministrazione matrigna, distante, insensibile che rischia di 
fare della contrizione del diritto e dell'abuso sistematico il metodo ordinario di gestione del 
personale. Anche questo abbiamo denunciato lo scorso martedi nella nostra protesta a 
Piazza di Montecitorio. Ora davvero il Ministro Alfano e il capo del DAP, Ionta, non 
possono perpetrare un silenzio che indigna ed offende''. 
(Zlo/Ct/ 

 

 

 


