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COMUNICATO STAMPA 21  novembre  2009 

 

 
GENOVA MARASSI – Detenuti convocati dal Direttore 

 
“ Una rappresentanza di detenuti è stata convocata stamani dal Direttore della Casa 
Circondariale di Genova Marassi, Salvatore Mazzeo, dopo che nella tarda serata di ieri l’intero 
carcere ha rumorosamente manifestato per protestare contro il sovraffollamento che 
caratterizza l’istituto penitenziario” 

 
A darne notizia il Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari, Fabio Pagani, che conferma 
quanto asserito nella serata di ieri dal Segretario Generale della UIL PA Penitenziari 

 
“ Le comunicazioni di Sarno erano esatte sulle dimensioni della protesta. E’ stato tutto il 
carcere e non qualche detenuto isolato, come afferma il SAPPE, ad aver protestato. 
Personalmente – sottolinea Pagani -  ero uno dei 18 agenti in servizio in tutto il carcere ! 
Occorre denunciare a gran voce che 18 agenti in un istituto che ospita 775 detenuti significa 
affermare livelli di sicurezza ben al di sotto dei limiti minimi previsti. I detenuti hanno sbattuto 
pentole e stoviglie contro le inferriate e le porte. Hanno incendiato e lanciato qualche 
bomboletta dei fornellini a gas, che per fortuna non hanno provocato danni a cose o al 
personale. Hanno gettato cibo nei corridoi e dato fuoco a qualche giornale. Attendiamo l’esito 
dell’incontro con il Direttore  per capire se ci sarà una replica o se la protesta sarà sospesa. A 
fronte , però, dell’inerzia del DAP e del Provveditore Regionale la situazione non è destinata a 
migliorare in tempi brevi. I detenuti protestano il sovrappopolamento e per la c.d. terza branda. 
Ma per evitare questa allocazione decisamente pericolosa occorre sfollare l’istituto. Non 
abbiamo elementi per confermare  che ci si muova in tal senso. Il personale, d’altro canto, è 
stanco e sfinito. Troppe le tensioni che deve gestire nel più completo abbandono. Non bastano 
professionalità e disponibilità quando le condizioni sono oltre ogni  limite. Comprendiamo che il 
SAPPE voglia minimizzare per coprire le colpe e le pecche dell’Amministrazione,  ma la 
situazione è sotto gli occhi di tutti ed ognuno può trarre le debite conclusioni. D’altro canto tutto 
il quartiere di Marassi ha potuto, quantomeno,  ascoltare ciò che è accaduto ieri notte” 



 

Genova, protestano 800 detenuti a Marassi 
E sull’emergenza sindacati penitenziari divisi 

E’ durata a lungo nella notte la protesta dei detenuti del carcere di Marassi che, ieri sera, poco dopo le 22 hanno iniziato 
a protestare contro il sovaffollamento del carcere. Protesta rumorosa con vettovaglie battute sulle sbarre delle finestre 
delle celle. Protesta che “radio carcere” oggi definisce non isolata e che avrà altri momenti di mobilitazione per 
protestare contro le condizioni di disagio e di degrado provocate dal sovraffollamento. Condizioni di disagio e di 
precarietà denunciate dai sindacati di polizia anche per il personale che opera nelle carceri. Nei giorni scorsi era stato il 
Sappe a rilanciare le segnalazioni, 

Ora tocca alla Uil. La protesta rimbalzata all’esterno - la sua rumorosità l’ha resa “pubblica” come sempre in tutto il 
quartiere - anche grazie alla conferma data da Eugenio Sarno, segretario Generale Uil Penitenziari. Sarno ha spiega to 
che la protesta è dovuta al sovraffollamento del carcere: i detenuti sono attualmente 800 a fronte di una capienza 
ottimale di 450 posti. Con una situazione di grande tensione che preoccupa anche a fronte del disagio e delle carenze di 
organico e di mezzi del personale di sorveglianza e assistenza. Il timore è quello che la protesta tanto rumorosa quanto 
simbolica possa degenerare in una rivolta. La scorsa notte sono stati rotti alcuni vetri, incendiati alcuni giornali e 
sbattute le stoviglie e il vasellame di metallo contro le sbarre. 

PROTESTE E TENSIONI, SINDACATI “CONTRO”: IL SAPPE RIDIMENSIONA...  
Sappe e Uil però hanno una visione e valutazione “diversa” sulla portata della protesta: la Uil che venerdì sera aveva 
“denunciato” pubblicamente la protesta parla di una situazione estesa in tutte le sezioni del carcere mentre il Sappe 
ridimensiona la porta parlando di alcuni detenuti, passando poi alla denuncia dell’emergenza carceri in Liguria e delle 
difficoltà del personale (leggi) 

Protesta che era stata attivata già nei mesi scorsi. A Marassi come in altre carceri italiane e liguri, il sovraffollamento 
ormai supera anche la cosiddetta quota di sopportabilità che comprende comunque un certo livello di “esubero” dei 
reclusi. 

E LA UIL CONFERMA: PROTESTA IN TUTTE LE SEZIONI  
Problemi legati anche alla carenza di personale di sorveglianza, ai limitati mezzi per il lavoro di recupero sociale e per 
la popolazione carceraria ligure dove la percentuale di reclusi in attesa di giudizio o in sconto pena, di origine straniera 
o immigrati irregolari è ad alta incidenza superando in alcuni casi il 50% dei detenuti. 

«La protesta - spiega Sarno - era iniziata attorno alle 22 in tutte le sezioni con i detenuti che hanno battuto toviglie e 
pentolame alle grate e alle porte. Qualche vetro delle finestre è andato in frantumi, qualche giornale è stato incendiato 
ma la situazione,sostanzialmente, è stata tenuta sotto controllo dal personale di polizia penitenziaria». 

«In effetti - cotinua Sarno - la situazione detentiva di Marassi non può certo definirsi ottimale. Nemmeno normale, in 
verità. La presenza di detenuti oltre il limite regolamentare costringe la Direzione a prevedere brande su tre livelli. Oltre 
che incivile questa è una condizione che afferma anche pericolo reale per l’incolumità delle persone. Non 
dimentichiamoci che lo scorso anno un detenuto ci ha rimesso la vita cadendo, appunto, dal terzo piano del letto a 
castello. A fronte dei 450 posti regolamentari – sottolinea Sarno – a Marassi sono ristretti circa 800 detenuti. I numeri 
parlano da soli e le condizioni di sofferenza del personale non hanno più bisogno di commento. Da tempo abbiamo 
lanciato l’allarme ma l’Amministrazione Penitenziaria, ai suoi vari livelli, continua a connotarsi per indifferenza, 
silenzio ed immobilismo. Speriamo che non serva una tragedia, l’ennesima, per smuovere qualcosa. La situazione 
generale ha abbondantemente superato il limite di guardia».  

Sarno dedica poi un passaggio alla polizia penitenziaria: «Il personale, tanto vituperato dai mass-media, si adopera per 
gestire le emergenze e le criticità ma non potrà certo reggere a lungo. Abbiamo il il timore che la protesta di questa sera 
a Marassi sia la prima di una lunga serie. Ci riferiscono che l’aria che si respira non è delle più tranquille . Vogliamo 
sperare di non assistere ad una degenerazione violenta delle proteste che non potremo essere in grado, nelle attuali 
condizioni, di gestire e controllare. Noi stiamo monitorando la situazione ed esprimiamo al personale di marassi la 
nostra vicinanza e totale solidarietà per i difficili momenti che è costretto ad affrontare nel più completo e abbandono e 
in una tristissima solitudine» 

 


