
 
 

 
 

Comunicato Stampa 28 Settembre 2009 
 

C.C. SANREMO: Risse tra detenuti  
 
 
Sabato 26 settembre una rissa scoppiata tra detenuti “collaboratori” ristretti alla C.C. di SAN REMO 
ha fatto temere il peggio. Solo il pronto interevento della polizia penitenziaria ha evitato una più 
violenta  degenerazione dei tafferugli. 
Da tempo la  UIL PENITENZIARI denuncia come la  C.C. SANREMO sia una polveriera pronta ad 
esplodere. Secondo il Segretario Regionale della UIL Penitenziari, Fabio Pagani, sovraffollamento e 
carenze organiche sono la causa dei ripetuti gesti di insofferenza  
 
“ I  poliziotti penitenziari sono costretti quotidianamente  a prolungare il turno ordinario di 
servizio. Non solo : spesso debbono  ricoprire contemporaneamente due o più posti di servizio. La 
popolazione detenuta assomma a  342 detenuti, rispetto ad  una capienza regolamentare massima di 
209 detenuti. Un surplus  di 133 detenuti che determina  una percentuale di sovraffollamento del 
63,64%. La  più alta in Regione Liguria. A complicare le cose – aggiunge il sindacalista – l’inerzia 
della Direzione poco reattiva a far fronte all’emergenze. Forse 13 anni nella stessa sede hanno 
affievolito l’entusiasmo e l’operatività del Dirigente ” 
 
Ed è proprio alla Direzione, invece,  che la UIL Penitenziari farà pervenire nelle prossime ora una 
richiesta di convocazione 
 
“ Il depauperamento della pianta organica della polizia penitenziaria e il notevole 
sovrappopolamento della struttura impone una nuova organizzazione del lavoro . Per questo 
chiederemo alla Direzione una convocazione per affrontare, per quanto possibile, questo quadro di 
criticità che determinano una restrizione dei diritti soggettivi e condizioni di lavoro nell’estrema 
insicurezza. Occorre individuare forme concrete di decentramento per snellire le procedure ed 
esaltare le competenze gestionali dei vari responsabili di settore. E’ chiaro – conclude PAGANI – 
che se la nostra richiesta dovesse essere ignorata non potremo non dare vita a manifestazioni di 
protesta nelle forme consentite,  anche attraverso un coinvolgimento del Prefetto di Imperia. 
D’altro canto non sempre si può pensare di far fronte agli eventi critici contando solo sullo stellone 
o sulla professionalità delle poche unità presenti. Non dimentichiamo che a San Remo negli ultimi 
mesi più di un evento critico è stato gestito al limite del possibile e non vorremmo che l’emergenza 
diventasse routine. ” 
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Sanremo:sabato rissa al carcere, la UIL

chiederà un incontro

Sabato  scorso  una  rissa  scoppiata  tra  detenuti
'collaboratori' ristretti al penitenziario di Sanremo ha fatto
temere il  peggio.  Solo  il  pronto  intervento  della  polizia
penitenziaria ha evitato una più violenta degenerazione
dei tafferugli. “Da tempo la UIL Penitenziaria – commenta
attraverso  una  nota  stampa  -  denuncia  come la  Casa
Circondariale  di  Sanremo sia  una polveriera  pronta  ad
esplodere”.  Secondo  il  Segretario  Regionale  della  UIL
Penitenziari,  Fabio  Pagani,  sovraffollamento  e  carenze
organiche sono la causa dei ripetuti gesti di insofferenza

“I poliziotti  penitenziari sono costretti quotidianamente a
prolungare il turno ordinario di servizio. - spiega Pagani -
Non  solo:  spesso  debbono  ricoprire
contemporaneamente  due  o  più  posti  di  servizio.  La
popolazione detenuta assomma a 342 detenuti, rispetto
ad una capienza regolamentare massima di 209 detenuti.
Un  surplus  di  133  detenuti  che  determina  una
percentuale di sovraffollamento del 63,64%. La più alta in
Regione  Liguria.  A  complicare  le  cose  –  aggiunge  il
sindacalista – l’inerzia della Direzione poco reattiva a far
fronte  all’emergenze.  Forse  13  anni  nella  stessa  sede
hanno affievolito l’entusiasmo e l’operatività del Dirigente
”

Ed  è  proprio  alla  Direzione,  invece,  che  la  UIL
Penitenziari  farà  pervenire  nelle  prossime  ore  una
richiesta di convocazione

“Il  depauperamento  della  pianta  organica  della  polizia
penitenziaria  ed  il  notevole  sovrappopolamento  della
struttura impone una nuova organizzazione del lavoro. -
prosegue Pagani - Per questo chiederemo alla Direzione
una convocazione per  affrontare,  per  quanto  possibile,
questo quadro di criticità che determinano una restrizione
dei  diritti  soggettivi  e  condizioni  di  lavoro  nell’estrema
insicurezza.  Occorre  individuare  forme  concrete  di
decentramento per  snellire  le  procedure ed esaltare  le
competenze gestionali dei vari responsabili di settore. E’
chiaro  –  conclude  Pagani  –  che se la  nostra  richiesta
dovesse essere ignorata  non potremo non dare vita  a
manifestazioni di protesta nelle forme consentite, anche
attraverso  un  coinvolgimento  del  Prefetto  di  Imperia.
D’altro canto non sempre si può pensare di far fronte agli
eventi  critici  contando  solo  sullo  stellone  o  sulla
professionalità  delle  poche  unità  presenti.  Non
dimentichiamo che a San Remo negli ultimi mesi più di un
evento critico è stato gestito al limite del possibile e non
vorremmo che l’emergenza diventasse routine”.

Stefano Michero

Cronaca In Breve
Martedì 29 Settembre
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Demlllc ia della Uil "Carcere di Sanremo alla deriva!" http: //www .sanremonews .it/it/i ntemal. php?news_code=94955 
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Denuncia della un "Carcere di Sanremo aJ la 
deriva!" 

"La Casa Circondariale di Sanremo vantava fino a poco 
tempo fa la nomea, in Liguria, di carcere 'modello'. Oggi, 
invece, annovera 350 detenuli, rispetto ad una capienza 
regolamentare di 209 posti . 
Ormai il carcere di è saturo, non ci sono più posti. I 
reclusi sono in numero superiore alla disponibililà di 
materassi, lenzuola, piatti e bicchieri". 

Lo scrive la Uil , in relazione ai problerri del carcee 
matuziano e prosegue: "Numeri impressionanti, per non 
parlare dell'organico di Polizia Penilenziaria 
pesantemenle prosciugato dai distacchi. 256 unità 
previste in organico, 202 assegnate e appena 165 in 
servizio. Più volte abbiamo rappresentato al Provveditore 
Regionale che il carcer" di Sanremo merita, insieme al 
Marassi di Genova, un~ certa priorità. E' evidente,però, 
che l'attuale Provveditore della Regione Liguria, con il 
suo imrr.'Jbilismo, sta fortemente contribuendo al collasso 
di Sanrer,;o e dell 'intero sistema penitenziario ligure" . 

Drastico il giudizio di Fabio Pagani, Segretario Regionale 
della UIL PA Penitenziari che aggiunge: "Lo stesso 
Direttore della Casa Circondariale di Sanremo (da circa 
13 anni) ha mostrato più volte la sua ostilita nei confronti 
delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano la gli 
uorrini e delle donne della Polizia Penitenziaria. Il 
Personale di Polizia Penitenziaria ormai è allo stremo. A 
San Remo non ci sono di certo le condizioni ottimali per 
espletare il proprio compito istituzionale. Anche i diritti 
soggettivi subiscono una grave compressione. Sono a 
rischio riposi setti manali e ferie. Questo è inarrmissibile! 
Più volte . chiude Pagani . abbiamo chiesto al 
Provveditore e al Direttore di calendarizzare incontri con i 
sindacati per tentare di risolvere o lirritare lali criticità 
Invece la risposta è stato un silenzio rumoroso che 
amplia la sofferenza, la rabbia, la frustrazione e la 
demotivazione dei poliziotti penitenziari. A questo punto 
saremo necessitati a chiamare il personale alla 
mobilitazione e pertanto non escludo il ricorso a 
manifestazioni di protesta anche eclatanti". 

Carlo Alessi 

Martedì 28 Luglio 2009 ore 08:39 
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Rissa tra detenuti nel carcere di Valle Armea
Sanremo - "Solo il pronto intervento della polizia penitenziaria ha evitato una più violen
la Uil penitenziaria. La popolazione detenuta assomma a 342 detenuti rispetto ad una c
detenuti

Il carcere di Valle Armea a Sanremo

Una rissa tra detenuti si è verificata nella casa circondariale di Sanremo. Ne dà notizia l
il pronto intervento della polizia penitenziaria ha evitato una più violenta degenerazione 
Pagani, segretario regionale della Uil Penitenziari - denunciamo come il carcere di Sanr
La popolazione detenuta assomma a 342 detenuti rispetto ad una capienza regolament
percentuale di sovraffollamento del 63,64%, la più alta in tutta la Liguria". Pagani chiede
per affrontare questo quadro di criticità e individuare forme concrete di decentramento".
 
 

di Ma. Gu.

28/09/2009
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