
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 24 Novembre 2009 
 

 GENOVA MARASSI 
Il Direttore non convince i detenuti, e riesplode la  protesta  

 
“ Nonostante l’incontro avuto con il Direttore (sabato ) abbia prodotto un nuovo 
menu giornaliero e l’impegno ad eliminare la c.d. terza branda nonché un impegno a 
sfollare la struttura, dalle  22.00  alle 23.00 di ieri notte i detenuti della Casa 
Circondariale di Genova Marassi hanno ripreso la loro rumorosa protesta. Tutte le 
sezioni hanno cominciato e finito all’unisono a battere stoviglie e pentolame sulle 
grate e sui blindi. Presumiamo che anche questa sera assisteremo all’ennesima 
protesta con la speranza che non si trasformi in rivolta che non saremmo in grado di 
controllare” 
 
A renderlo noto  è il Segretario Regionale UIL PENITENZIARI LGURIA, Fabio 
Pagani, che aveva espresso forti perplessità sulla possibilità che l’incontro con la 
Direzione potesse fermare la protesta in mancanza di fatti concreti che non paiono 
ancora profilarsi  
 
 “Purtroppo per le note incapacità organizzative e amministrative  dei nostri vertici,  
paga ancora   dazio il personale di polizia penitenziaria, che anche ieri sera ha 
dovuto  impegnarsi, sott’organico,  a gestire la criticità dell’attuale momento . 
Evidentemente l’Amministrazione non riscuote alcun credito nemmeno presso i 
detenuti. Lo avevamo detto e lo ripetiamo : non servono impegni qualunquistici ma 
atti concreti. Il paventato sfollamento di 50 detenuti (verso Pontedecimo) poteva 
essere un segnale concreto, ma non è arrivato. Le parole contano poco, perché la 
tanto contestata terza branda in queste condizioni è inevitabile. Stipare a Marassi  
800 detenuti è da irresponsabili, considerato anche  la grave deficienza organica di 
oltre 150 unità della Polizia Penitenziaria. Purtroppo – continua il Segretario 
Regionale – il Capo del DAP continua ad ignorare la richiesta di incontrare le 
rappresentanze sindacali, a testimonianza della siderale distanza che separa i 
problemi della periferia dalle comode poltrone romane. Eppure basterebbe far 
rientrare a Genova tutti   i distaccati presso i palazzi del potere romano perchè si 
ritorni almeno a respirare. Oramai i ritmi insostenibili  e i turni massacranti  di 
lavoro gravano solo sulle poche unità superstiti inevitabilmente logore, stanche e 
arrabbiate. “ 
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Nella notte, una nuova protesta ha scosso il carcere genovese di Marassi, dove da giorni è in

atto un duro confronto tra la direzione e i detenuti, infuriati per il sovraffollamento della

struttura (la struttura dovrebbe ospitare al massimo 400 detenuti, ma attualmente ce ne sono

800): fra le 22 e le 23, tutti i detenuti hanno incominciato a colpire le sbarre con le scodelle di

metallo e a urlare, invocando un trattamento migliore.

Sabato, dopo una veemente protesta notturna, il direttore del carcere, Salvatore Mazzeo,

aveva incontrato i detenuti, concedendo loro la revisione del menu dei pasti e un “esodo”, con

l’eliminazione dalle celle della cosiddetta «terza branda», aggiunta appunto per motivi di

sovraffollamento: «Oggi trenta detenuti saranno trasferiti in altre strutture regionali - ha

spiegato Mazzeo - Abbiamo inserito il menu invernale approvato da una delegazione di

detenuti. Attendiamo dall’amministrazione un esodo più massiccio».

In quanto alla protesta della notte, questa mattina Mazzeo spiega che si sarebbe trattato di

«un gesto di solidarietà nei confronti dei detenuti delle altre case circondariali italiane, che

hanno dato forma alla protesta».

Alla protesta dei detenuti, fra l’altro, si affianca quella degli agenti di polizia Penitenziaria, che

lamentano di essere sotto organico e temono che la protesta sfoci in una vera e propria rivolta:

«Non saremmo in grado di controllarla», ha ammesso Fabio Pagani, segretario regionale

Uil-Penitenziari, che aveva espresso forti perplessità sulla possibilità che l’incontro con la

direzione potesse fermare la protesta.

«Purtroppo per le note incapacità organizzative e amministrative dei nostri vertici - ha aggiunto

polemicamente Pagani - paga ancora dazio il personale di polizia Penitenziaria, che anche ieri

ha dovuto impegnarsi, sott’organico, a gestire la criticità dell’attuale momento. Evidentemente,

l’amministrazione non riscuote alcun credito nemmeno presso i detenuti. Lo avevamo detto e lo

ripetiamo: non servono impegni qualunquistici, ma atti concreti. Le parole contano poco,

perché la tanto contestata “terza branda”, in queste condizioni, è inevitabile. Stipare a Marassi

800 detenuti è da irresponsabili, considerato anche la grave deficienza organica di oltre 150

unità della Penitenziaria. Purtroppo, il capo del Dap continua a ignorare la richiesta di

incontrare le rappresentanze sindacali, a testimonianza della siderale distanza che separa i

problemi della periferia dalle comode poltrone romane. Eppure, basterebbe fare rientrare a

Genova tutti i distaccati presso i palazzi del potere romano perché si ritorni almeno a respirare.

Oramai i ritmi insostenibili e i turni massacranti di lavoro gravano solo sulle poche unità

superstiti inevitabilmente logore, stanche e arrabbiate».
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