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lL CASO. Attolini s'impiccò nel bagno deLla cella

(Comportamento
nonprevedibÍle>>
Suicidio in archivio
Per il pm medici e personale
non hanno alcuna responsabilità
<<Rilevato che sulla base delle
indagini wolte non emergono
profili di colpaaddebitabili al
personale carcerario o ai medi-
ci che ebbero in cura durante
la detenzione Giacomo Attoli-
ni e che seguirono con tutte le
cautele imposte dal caso la si-
tuazione del detenuto>> il sosti-
tuto procuratore Marco Zena-
telli ha chiesto che la vicenda
legata al suicidio awenuto in
caxcere il 7 gennaio 2O1O ven-
ga archiviata. Un fascicolo
aperto nei confronti di <<perso.
na da individuare>> per ltpote-
si di omicidio colposo che, aI-
meno nelle intenzioni della
procurq deve chiudersi senza
indagati e soprattutto classifi-
cato come <<fatùo non costi-
tuente reato>>. Una richiesta
contro la qualel'awocato Gui-
do Beghini, difensore dellave-
dova di Giacomo Attolini, pre-
senterà opposizione. E tutto fi-
nirà davanti al gip, in contrad-
ditborio.
Attolini fu arrestato il 29 mar-

zo 2OO9 perchè aveva ucciso
con un colpo di pistola un'ex
dipendente - che lo aveva de-
nunciato per violenza sessua-
le - e ferito il marito deìla don-
n4 Dopo qualche mese di de-
tenzione iniziò a manifestare
un disagio dovuto ad una per-
sonalità fragile ma soprattut-
to perchè non riusciva ad ela-
borare il proprio comporba-
mento. Un primo gesto, ma
considerato solamente dimo-
strativo,lo attuò in novembre,
quando tentò di tagliarsi le ve-
ne. Ma a questo seguirono due
tentativi seri, a distanza di po-
chi giorni, indicembre. Lpsal-

llpm Marco Zenatelli

varono i compagni di cell4 era
già privo di sensi: ricoverato
in infermeria rimase sotto os-
serv-azione ma poi venne ripor-
tato in cella Ma pochi giorni
dopo usando la maglietta si
impiccò alla grata della fine-
stradelbagno.
Attolini, sottolineail pm, era

stato <<positivamente valutato
dal gruppo interdisciplinare il
23 dicembre 2OO9: in tale con-
testo aveva manifestato un at-
teggiamento positivo nei con-
fronti del processo che lo vede
va imputato tanto da indurre
I'organo collegiale a revoca^re
la sorveglianza a vista>>. Il 3
gennaio rifiutò i farmaci, lo
convinsero a prenderìi e il 5
gennaio, sentito dallo psiclia-
tr4 <<non rilevava alcun segna-
le di sofferenza psicologica
Ne discende che ogni cautela
era stata adottata e che il suici-
dio awenne per un repentino
e non prevedibile cambiamen-
to dei suoi propositi>. Iwen-
neil Tgennaio. r rrr


