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COMUNICATO STAMPA DEL 9.12.2017
CO.S.P. SI ALLUNGA IL TRISTE ELENCO DEI SUICIDI NELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Un’ennesima tragedia colpisce il Corpo di polizia penitenziaria. A poco meno di due settimane dal
suicidio di un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Padova, a compiere il gesto
estremo è stato nelle ore scorse un assistente capo di 51 anni in servizio nel carcere di Tolmezzo in
provincia di Udine. L’uomo si è tolto la vita utilizzando l’arma di ordinanza. Vano il tentativo di
soccorso prestato all’agente morto sul colpo. “Un episodio di estrema gravità - scrive il segretario
generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli - che implica riflessioni più serie sulle condizioni di
lavoro del personale. Basti pensare che negli ultimi 3 anni sono stati 55 i casi di suicidio e che dal 2000
ad oggi sono 127 gli agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Negli ultimi mesi – prosegue
Mastrulli - registriamo suicidi a Padova, Termini Imerese, Cosenza e Marsala. Quel che è certo è che sui
temi del benessere lavorativo e sulla qualità della vita dei lavoratori dell’amministrazione penitenziaria è
calato il silenzio delle istituzioni. Nessuna iniziativa concreta è stata messa in atto volta a contrastare il

Il Co.s.p. –
conclude Mastrulli – sarà in piazza il 13 dicembre a Roma per portare in
piazza Montecitorio il disagio dei lavoratori e delle lavoratrici. Dei tanti
agenti vittime di aggressioni ma soprattutto la testimonianza diretta dei
famigliari degli agenti che hanno deciso di togliersi la vita, costretti a
lavorare in condizioni difficili e opprimenti”.
disagio professionale e offrire un sostegno a chi è in prima linea nelle carceri.
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