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COMUNICATO	  STAMPA	  
26	  GENNAIO	  2015	  

	  CARCERE	  GENOVA	  MARASSI	  	  
Rissa	  nel	  Cor=le	  passeggi	  ,	  10	  detenu=	  feri=	  	  	  	  
	  UIL	  :	  	  SoGoporre	  a	  regime	  stringente	  i	  detenu=	  violen=	  	  

Dichiarazione	  Stampa	  	  
del	  Segretario	  Regionale	  UIL	  PENITENZIARI,	  Fabio	  PAGANI	  

	  	  “ Ieri intorno alle 15 il cortile passeggi della seconda sezione del carcere di Genova 
Marassi,  una pericolosissima rissa tra detenuti di origine albanese  e latino/america-
na,  ha rischiato di mettere in ginocchio la sicurezza dell’intero istituto,  ha provocato 
il ferimento di 10 detenuti e addirittura 5 di loro  hanno dovuto ricorrere a punti di su-
tura , scrive Fabio PAGANI Segretario Regionale della UILPA Penitenziari che con-
sidera una vera e propria fortuna l’epilogo, in quanto poteva andare molto peggio . 
Secondo Pagani la carenza delle dotazioni che l’Amministrazione Penitenziaria,  
come il malfunzionamento delle telecamere   rischiano di far fallire il nuovo progetto 
di sorveglianza dinamica, peraltro ancora lungi dall’essere definito compiutamente e 
che risulta essere residuale nella gran parte dei modelli organizzativi degli istituti pe-
nitenziari - il Segretario Regionale  della UILPA Penitenziari chiede al Direttore, ma 
all’intera Amministrazione Penitenziaria che nei confronti dei detenuti violenti si 
adottino misure esemplari che, nel pieno rispetto della legge e di ogni garanzia che 
rendano più stringente il regime detentivo a cui devono essere sottoposti - continuiamo 
a sostenere che la sorveglianza dinamica sia una soluzione opportuna ed intelligente – 
prosegue PAGANI – ma cominciamo ad avere dubbi sulla volontà e sulla capacità dei 
dirigenti penitenziari di volerla trasformare in un modello innovativo e vincente, so-
prattutto afferma il sindacalista della UIL , quando c’è chi  afferma che a Marassi 
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ieri la Polizia penitenziaria ha formato un cordone all’interno del cortile passeggi, 
parole di chi il carcere non l’ha mai vissuto , per fortuna non è andata così,  la Polizia 
Penitenziaria non può essere l’agnello sacrificale alle criticità ataviche del sistema 
penitenziario. Occorre restituire dignità lavorativa e condizioni di sicurezza alle don-
ne e agli uomini dei baschi blu. Solo così – chiude Fabio PAGANI - lo Stato potrà re-
cuperare credibilità ed autorevolezza all’interno dei gironi infernali delle nostre pri-
gioni - ulteriori e gravi defezioni mettono in serio rischio e la sicurezza e la salute dei 
baschi blu – già messa in ginocchio dalla carenza in organico , (circa 150 Unità di 
Pol.Pen. in meno) e dal Sovraffollamento (700  Detenuti su una capienza di 430)  ”. 


