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Roma 27 Luglio2012 

 

Carceri – Poliziotto penitenziario sucida ad Augusta-  
Secondo suicidio di un basco blu della giornata 
 
Dichiarazione stampa di Eugenio SARNO – Segretario Generale UIL Penitenziari  
 

Se non fosse incredibilmente vero, direi di vivere una dimensione 
alterata. Abbiamo appena ricevuto la notizia che un poliziotto 
penitenziario, Gagliano Giuseppe,  in servizio nel carcere di 
Augusta si è tolto la vita, nella propria abitazione questo 
pomeriggio intorno alle 16.15,  sparandosi con la pistola di 
ordinanza. E’ il secondo suicidio di un agente penitenziario in 
questa giornata infame. Il settimo del 2012 , il 95° del decennio. 
Ancora una volta, inermi, impauriti, scioccati non possiamo che far 
giungere alla famiglia, ai colleghi, agli amici i nostri sentimenti del 
più vivo cordoglio. 
 
E’ l’ora per tutta la polizia penitenziaria di dimostrare la capacità 
di tenuta. 
 
Invito tutti i colleghi e tutte le colleghe a non deprimersi;  ad 
affrontare con lucidità  queste ore drammatiche e contribuire, con 
  il nostro indispensabile carico di umanità e professionalità, acchè 
il sistema penitenziario non collassi definitivamente, consapevoli di 
essere l’ultimo baluardo a difesa della dignità umana in quelle 
discariche sociali che sono le nostre galere.  
 
Ai politici, al Governo,al Capo dello Stato,  ovvero a coloro che 
possono, ma evidentemente non vogliono, rivolgiamo un nostro 
disperato grido di aiuto. Siamo allo stremo. Spremuti  e prosciugati. 
In sintesi siamo giunti al capolinea.  
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Carceri: Sarno (Uil), poliziotto penitenziario suicida ad Augusta  
Carceri: Sarno (Uil), poliziotto penitenziario suicida ad Augusta (ASCA) - 
Roma, 27 lug - '' Abbiamo appena ricevuto la notizia che un poliziotto 
penitenziario, Gagliano Giuseppe, in servizio nel carcere di Augusta si e' tolto la 
vita, nella propria abitazione questo pomeriggio intorno alle 16.15, sparandosi 
con la pistola di ordinanza''. E' quanto riferisce Eugenio SARNO - Segretario 
Generale UIL Penitenziari che ricorda come si tratti del ''secondo suicidio di un 
agente penitenziario in questa giornata. Il settimo del 2012 , il 95mo del 
decennio. Ancora una volta, inermi, impauriti, scioccati non possiamo che far 
giungere alla famiglia, ai colleghi, agli amici i nostri sentimenti del piu' vivo 
cordoglio. E' l'ora per tutta la polizia penitenziaria di dimostrare la capacita' di 
tenuta. Invito tutti i colleghi e tutte le colleghe a non deprimersi; ad affrontare 
con lucidita' queste ore drammatiche e contribuire, con il nostro indispensabile 
carico di umanita' e professionalita', acche' il sistema penitenziario non collassi 
definitivamente, consapevoli di essere l'ultimo baluardo a difesa della dignita' 
umana in quelle discariche sociali che sono le nostre galere. Ai politici, al 
Governo,al Capo dello Stato, ovvero a coloro che possono, ma evidentemente 
non vogliono, rivolgiamo un nostro disperato grido di aiuto. Siamo allo stremo. 
Spremuti e prosciugati''. com/mpd 271929 LUG 12 NNNN   
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CARCERI: AGENTE PENITENZIARIO SI SUICIDA AD AUGUSTA  
CARCERI: AGENTE PENITENZIARIO SI SUICIDA AD AUGUSTA SARNO (UIL 
PENITENZIARI), E' IL SECONDO IN UN GIORNO, SITUAZIONE DISPERATA 
Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Un altro agente penitenziario si e' tolto la vita. 
Dopo il suicidio a Vasto di un assistente Capo della polizia penitenziaria, un 
poliziotto penitenziario in servizio nel carcere di Augusta si e' sparato un colpo 
di pistola con l'arma di ordinanza. ''E' il secondo suicidio di un agente 
penitenziario in questa giornata infame. Il settimo del 2012 , il 95° del 
decennio. Ancora una volta, inermi, impauriti, scioccati non possiamo che far 
giungere alla famiglia, ai colleghi, agli amici i nostri sentimenti del piu' vivo 
cordoglio. E' l'ora per tutta la polizia penitenziaria di dimostrare la capacita' di 
tenuta'', dice Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Penitenziari. ''Invito 
tutti i colleghi e tutte le colleghe a non deprimersi; ad affrontare con lucidita' 
queste ore drammatiche e contribuire, con il nostro indispensabile carico di 
umanita' e professionalita', acche' il sistema penitenziario non collassi 
definitivamente, consapevoli di essere l'ultimo baluardo a difesa della dignita' 
umana in quelle discariche sociali che sono le nostre galere. Ai politici, al 
Governo, al Capo dello Stato, ovvero a coloro che possono, ma evidentemente 
non vogliono, rivolgiamo un nostro disperato grido di aiuto. Siamo allo stremo. 
Spremuti e prosciugati. In sintesi -conclude- siamo giunti al capolinea''. 
(Sin/Opr/Adnkronos) 27-LUG-12 19:31 NNNN 
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CARCERI: AGENTE PENITENZIAIO SI SUICIDA AD AUGUSTA  
CARCERI: AGENTE PENITENZIAIO SI SUICIDA AD AUGUSTA (AGI) - Palermo, 
27 lug. - Un agenter della polizia penitenziaria, Giuseppe Gagliano, in servizio 
nel carcere di Augusta (Siracusa) si e' suicidato nella sua abitazione questo 
pomeriggio sparandosi con la pistola di ordinanza. Ne da' notizia Eugenio 
Sarno, segretario generale Uil Penitenziari, che rivolge al governo "un 
disperato grido di aiuto". "E' il secondo suicidio di un agente penitenziario in 
questa giornata infame, il settimo del 2012 , il novantacinquesimo del 
decennio", sottolinea il sindacalista, che invita i colleghi "a non deprimersi, ad 
affrontare con lucidita' queste ore drammatiche e contribuire, con il nostro 
indispensabile carico di umanita' e professionalita', acche' il sistema 
penitenziario non collassi definitivamente". (AGI) Rap 271932 LUG 12 NNNN   
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Carceri/ Poliziotto suicida ad Augusta, oggi il secondo caso  
Carceri/ Poliziotto suicida ad Augusta, oggi il secondo caso Carceri/ Poliziotto 
suicida ad Augusta, oggi il secondo caso Uil Penitenziari: "Siamo allo stremo, 
gridiamo aiuto al governo" Roma, 27 lug. (TMNews) - Un poliziotto 
penitenziario, G.G., in servizio nel carcere di Augusta questo pomeriggio si è 
tolto la vita nella propria abitazione, sparandosi con la pistola di ordinanza. Lo 
rende noto la Uil Penitenziari, spiegando che "è il secondo suicidio di un agente 
penitenziario in questa giornata infame, il settimo del 2012, il 95mo del 
decennio". Stamattina infatti un assistente capo della Penitenziaria di 48 anni, 
M.M., in servizio nel carcere di Vasto, si era tolto la vita sparandosi un colpo 
con la pistola d`ordinanza mentre si stava recando al bar del carcere per la 
colazione. "Ancora una volta inermi, impauriti, scioccati - dice Eugenio Sarno, 
segretario generale del sindacato - non possiamo che far giungere alla 
famiglia, ai colleghi, agli amici i nostri sentimenti del più vivo cordoglio. E` 
l`ora per tutta la polizia penitenziaria di dimostrare la capacità di tenuta". 
"Invito tutti i colleghi e tutte le colleghe a non deprimersi, ad affrontare con 
lucidità queste ore drammatiche e contribuire con il nostro indispensabile 
carico di umanità e professionalità acchè il sistema penitenziario non collassi 
definitivamente, consapevoli di essere l`ultimo baluardo a difesa della dignità 
umana in quelle discariche sociali che sono le nostre galere. Ai politici, al 
Governo, al capo dello Stato, ovvero a coloro che possono, ma evidentemente 
non vogliono, rivolgiamo un nostro disperato grido di aiuto. Siamo allo stremo. 
Spremuti e prosciugati. In sintesi siamo giunti al capolinea". Red/Sav 27-LUG-
12 19:43 NNNN   
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CARCERI: SUICIDA AGENTE AD AUGUSTA, IL SECONDO IN UN GIORNO  
CARCERI: SUICIDA AGENTE AD AUGUSTA, IL SECONDO IN UN GIORNO (V. 
'CARCERI: AGENTE SI SUICIDA...' DELLE 13.23) (ANSA) - ROMA, 27 LUG - Un 
altro agente di polizia penitenziaria, Giuseppe Gagliano, in servizio nel carcere 
di Augusta (Siracusa) si Š tolto la vita: il secondo in un giorno, dopo il caso 
analogo accaduto a Vasto (Chieti). Lo fa sapere il segretario generale della Uil 
Penitenziari, Eugenio Sarno, che commenta: ''Se non fosse incredibilmente 
vero, direi di vivere una dimensione alterata'': ''siamo allo stremo, al 
capolinea''. L'uomo si e' suicidato nella propria abitazione questo pomeriggio 
intorno alle 16.15, sparandosi con la pistola di ordinanza. Nel 2012 e' il settimo 
caso di suicidio tra gli agenti della Penitenziaria, il 95/o in dieci anni. ''Ancora 
una volta, inermi, impauriti, scioccati - aggiunge Sarno - non possiamo che far 
giungere alla famiglia, ai colleghi, agli amici i nostri sentimenti del pi— vivo 
cordoglio. E' l'ora per tutta la polizia penitenziaria di dimostrare la capacit… di 
tenuta. Invito tutti i colleghi e tutte le colleghe a non deprimersi; ad affrontare 
con lucidit… queste ore drammatiche e contribuire, con il nostro indispensabile 
carico di umanit… e professionalit…, affinch‚ il sistema penitenziario non collassi 
definitivamente, consapevoli di essere l'ultimo baluardo a difesa della dignit… 
umana in quelle discariche sociali che sono le nostre galere. Ai politici, al 
Governo, al Capo dello Stato, ovvero a coloro che possono, ma evidentemente 
non vogliono, rivolgiamo un nostro disperato grido di aiuto. Siamo allo stremo. 
Spremuti e prosciugati. In sintesi - conclude - siamo giunti al capolinea''. 
(ANSA). BOS 27-LUG-12 19:52 NNN   
 


