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     COORDINAMENTO REGIONALE UIL PENITENZIARI  SARDEGNA 
             

           COMUNICATO STAMPA 13 SETTEMBRE 2014 
         

      Cagliari, continuano i tentativi di suicidio!!! 
 
Dopo i recenti tentativi di suicidio, un altro episodio analogo si e' registrato nella serata odierna, 
nell'ormai inadeguato Istituto cagliaritano del Buoncammino. 
 
IL detenuto cagliaritano F.A. ha messo in atto il tentativo di suicidio tramite impiccagione, dopo 
un diverbio avvenuto poco prima con un altro detenuto "lavorante". Evidentemente la tensione 
accumulata ha fatto scaturire il tentativo di suicidio che non ha avuto un epilogo drammatico 
solo grazie al tempestivo e provvidenziale  intervento degli Agenti e del coordinatore della 
Sorveglianza Generale. Attualmente dopo aver ricevuto le prime cure che hanno permesso di 
salvargli la vita è sorvegliato a vista nel centro clinico. 
 
A renderlo noto è il Coordinatore  regionale della UIL PA Penitenziari, Michele Cireddu, che dichiara:  
 
“ Purtroppo sono episodi che nell'Istituto cagliaritano sono diventati frequenti, ogni piccola 
dinamica viene vissuta in maniera amplificata rispetto all'esterno, il tentativo di suicidio messo in 
atto dopo un diverbio per motivi futili non fa altro che confermare questa tesi. 
Viene spontaneo evidenziare ancora una volta la grande professionalità del personale di Polizia 
Penitenziaria dell'Istituto cagliaritano che malgrado sia costretto a convivere con problematiche 
strutturali dovute alla vetustà della struttura, riesce ad avere la prontezza e la capacità di intervento 
per evitare un susseguirsi di tragedie. 
Di recente con il cambio al vertice del Comando dell'Istituto si è alzata la guardia per prevenire i 
gesti citati e contro i tentativi di intrusione di sostanze stupefacenti. Il tentativo di garantire la 
legalità è ovviamente proporzionale all'aumento di aggressioni nei confronti degli Agenti, 
nonostante la "goffa" smentita di qualche Dirigente che forse non ha valutato che le stesse notizie 
rese pubbliche dalla Uil sono state diffuse anche dal sito Istituzionale del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria........ 
 
Con una recente nota indirizzata al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria la UIL ha 
chiesto supporto e partecipazione da parte della struttura regionale che dovrebbe essere attenta alle 
dinamiche che avvengono negli Istituti, conclude CIREDDU, ci sono detenuti che reiterano gli stessi 
comportamenti aggressivi nei confronti degli Agenti senza nessun intervento dei vertici regionali, 
crediamo che questo determini una grave responsabilità che mette in serio pericolo la sicurezza dei 
lavoratori. La soglia di attenzione rimane altissima, questi gesti possono essere emulati in ogni 
istante, anche in questo caso va elogiato il personale intervenuto sottolinea il Dirigente della UIL PA 
Penitenziari - che ha evitato conseguenze ben più gravi. 
 
 


