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COMUNICATO STAMPA del 26 settembre 2013 

 
CARCERI – A Marassi detenuto lancia olio bollente e ferisce 5 agenti 

 
“ Un detenuto di origine marocchina H.T. di 25 anni questa mattina si è reso di atti violenti in 
danno di personale della polizia penitenziaria, successivamente ha tentato di suicidarsi mediante 
impiccagione ma è stato salvato dagli agenti” 
 
E’ quanto rende noto Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari, che aggiunge 
alcuni particolari sull’accaduto 
 
“ Il detenuto ha dapprima lanciato olio bollente sul personale della polizia penitenziaria e 
successivamente ha aggredito alcuni agenti ferendoli a colpi di forchetta. Bilancio : cinque agenti 
della polizia penitenziaria feriti. A loro va il nostro pensiero solidale nella speranza che possano 
quanto prima ristabilirsi e riprendere l’attività lavorativa” 
 
Dopo essere stato collocato, per ragioni precauzionali,  al reparto isolamento il detenuto ha tentato di 
suicidarsi 
 
“ Dopo alcuni minuti – continua SARNO -  quando apparentemente era stata riportata la calma, il 
detenuto improvvisamente ha tentato di suicidarsi con le lenzuola che aveva attaccato alle grate 
della finestra della cella del reparto isolamento. Tentativo sventato grazie al tempestivo intervento 
degli agenti penitenziari che hanno salvato la vita all’autore dell’insano gesto” 
 
Con quello di stamane sono oltre 350 i tentati suicidi sventati dai baschi blu 
 
“ I salvataggi in extremis effettuati dalla polizia penitenziaria nei confronti di detenuti che cercano 
di evadere dalla vita – sottolinea il Segretario Generale della UILPA Penitenziari – sono oramai 
all’ordine del giorno tant’è che dal 1 gennaio ad oggi sono circa 350 le persona salavate in 
extremis. E ci riferiamo a tentativi di suicidi reali e non ad azioni dimostrative. Questo è un dato 
inspiegabilmente sottaciuto dai mass-media e poco considerato anche dalla stessa politica, pur 
dando atto ai vertici dipartimentali di aver sottolineato più volte, e in più occasioni, questi meriti 
della polizia penitenziaria. Ed è proprio l’elevato numero di tentati suicidi che da la cifra della 
necessità di intervenire a migliorare le condizioni detentive e le condizioni di lavoro all’interno dei 
penitenziari italiani. Sicuramente il sovrappopolamento delle strutture alimenta le tensioni e le 
pulsioni e anche per questa ragione continueremo a sostenere il progetto della sorveglianza 
dinamica che ha già sortito effetti positivi laddove applicato.  A Marassi -  conclude Eugenio 
SARNO -  questa mattina, si registrava una presenza di 775 detenuti a fronte di una capienza 
massima di 456.” 


