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COMUNICATO STAMPA Sucidio di un detenuto 
alla Casa Circondariale di Trento  

 
 

 Casa Circondariale Trento : Suicidio di un detenuto 
Fine Pena Mai . 

 
 Nelle prime ore del pomeriggio verso le ore 14 00 , si suicidato un detenuto  protetto con fine 

pena mai si chiamava Lahman Abdelatif, era detenuto per un duplice omicidio mogli e figlia. 
A nulla sono  valsi i soccorsi della Polizia Penitenziaria intervenuta per i primi soccorsi. 

  

 A darne la notizia è  il segretario Generale   della UIL PA Polizia Penitenziaria del Triveneto 
Leonardo  Angiulli che aggiunge: 

 l’emergenza delle Carceri  diventa sempre più incandescente ad oggi si sono morti  suicidati ben   
42   Detenuti , tentati suicidi n 567, 4,312 gli atti di autolesionismo.                  

 Non vogliamo creare allarmismi o strumentalizzare quest'ultimi episodi, conclude Angiulli, ma è 
del tutto evidente che la frequenza con la quale si registrano eventi critici all'interno delle 
carceri impone di suggerire ai vertici dell'amministrazione un cambio di rotta e soluzioni 

immediate a tutela degli operatori che vi prestano servizio. 

 La grave carenza del personale di Polizia Penitenziaria nonché i turni massacranti che il 

personale è chiamato ad assolvere, d’altro canto lo stress con il lavoro correlato sono 
uno dei sintomi evidenti e diffusi nel Corpo. 

Mentre a ROMA il 19 Settembre 2017, l’amministrazione Festeggerà il Bicentenario 
del Corpo di Polizia Penitenziari il sindacato manifesterà per le grave carenze 

dell’organico del corpo di Polizia Penitenziaria, per gli adeguati sistemi di sicurezza 
per il personale e per le strutture, per un adeguamento contrattuale scaduto da 
circa 10 anni, per un riordino delle carriere. 

Ormai è risaputo che la grave carenza dell’organico del personale della Polizia 
Penitenziaria è cosa comune, a ciò si aggiunge l’invecchiamento del personale del 

corpo di Polizia Penitenziaria e la Legge Madia che prevede la riduzione del 10% del 
personale sia del comparto sicurezza a del comparto ministeri. 

 E' quanto afferma e comunicato da Leonardo Angiulli, Segretario Regionale 
della UIL PA Polizia Penitenziaria del Triveneto. 
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