
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 27 Febbraio 2010 
                                

LIGURIA:  
 Storico nel carcere di Imperia, la popolazione detenuta tocca quota 121  

POLIZIA PENITENZIARIA ridotta all’osso e alla stregua! 
 
 

“ Dato rilevato intorno alle 14.00 circa, il carcere di IMPERIA vanta una 
percentuale di sovraffollamento superiore al 50% , la capienza massima  
regolamentare è di 78 detenuti,  un istituto troppo piccolo e con evidente carenza di 
personale di Polizia Penitenziaria, ad oggi sono presenti soltanto 54 unità al fronte di 
un organico di 78 unità” 
 
A  dichiararlo è Fabio PAGANI, Segretario Regionale UIL PENITENZIARI della 
LIGURIA, che aggiunge : 
 
“ Ciò che incide fortemente in maniera negativa  sull’organizzazione dell’istituto è la 
discontinuità del Direttore, Dott. Mangraviti, che considerato il suo doppio incarico, 
oltre al carcere di Imperia, ha anche la responsabilità del carcere di SAVONA. 
Sembrerebbe quasi un paradosso, considerato che l’amministrazione penitenziaria 
vanta il doppio dei direttori rispetto agli istituti di pena presenti su tutto il territorio 
nazionale-  così continua PAGANI-  al Personale di Polizia Penitenziaria non 
vengono garantiti i diritti minimi , dal riposo settimanale ai  congedi, per non parlare 
poi del piano ferie (estivo e natalizio). 
Con queste condizioni è giornalmente a rischio   la sicurezza dello stesso Istituto, già 
vittima la scorsa estate di un’evasione da parte di un detenuto magrebino”. 
. 
 
“ In questa incredibile situazione di sovraffollamento – lamenta PAGANI -  nelle 
ultime ore nel carcere di IMPERIA sono entrati 6 detenuti trasferiti dalla Regione 
Lombardia. Tenere costantemente monitorata la sicurezza con questi numeri è 
praticamente una “mission impossibile”! 
 Sarebbe ora che i tanti poliziotti penitenziari distaccati nei palazzi del potere e 
altrove, tornassero ad Imperia per dare una mano. Chiederemo anche al 
Provveditore Regionale di contenere nei limiti la popolazione detenuta nel carcere di 
Imperia, dato che oggi si rileva una presenza di detenuti storica. 
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Carcere sovraffolato ad Imperia: la protesta

della Uil

"Nel  carcere  di  Imperia  la  popolazione  detenuta  tocca
quota  121  unità  e  la  Polizia  Penitenziaria  è  ridotta
all’osso e alla stregua!" Lo denuncia la Uil che evidenzia
come  il  dato  rilevato  oggi,  vanta  una  percentuale  di
sovraffollamento  superiore  al  50%,  con  la  capienza
massima regolamentare che è di 78 detenuti.

"Un  istituto  troppo  piccolo  -  sottolinea  la  Uil  -  e  con
evidente carenza di personale di Polizia Penitenziaria, ad
oggi  sono  presenti  soltanto  54  unità  al  fronte  di  un
organico di 78 unità".

“Ciò  che  incide  fortemente  in  maniera  negativa
sull’organizzazione  dell’istituto  -  dice  Fabio  Pagani,
segretario  regionale  Uil  Penitenziari  Liguria  -  è  la
discontinuità  del  Direttore,  Dott.  Mangraviti,  che
considerato  il  suo  doppio  incarico,  oltre  al  carcere  di
Imperia,  ha  anche  la  responsabilità  del  carcere  di
Savona. Sembrerebbe quasi un paradosso, considerato
che  l’amministrazione  penitenziaria  vanta  il  doppio  dei
direttori  rispetto  agli  istituti  di  pena presenti  su  tutto  il
territorio nazionale - così continua Pagani - al Personale
di  Polizia  Penitenziaria  non  vengono  garantiti  i  diritti
minimi, dal riposo settimanale ai congedi, per non parlare
poi  del  piano  ferie  (estivo  e  natalizio).  Con  queste
condizioni  è  giornalmente  a  rischio  la  sicurezza  dello
stesso Istituto, già vittima la scorsa estate di un’evasione
da parte di un detenuto magrebino”.

"In  questa  incredibile  situazione  di  sovraffollamento  –
lamenta Pagani - nelle ultime ore nel carcere di Imperia
sono entrati 6 detenuti trasferiti dalla Regione Lombardia.
Tenere costantemente monitorata la sicurezza con questi
numeri è praticamente una 'mission impossibile'! Sarebbe
ora che i tanti poliziotti penitenziari distaccati nei palazzi

Cronaca In Breve
Lunedì 01 Marzo

Sanremo: incidente
in via P. Semeria,
50enne contusa
(h.10:53)

Bordighera:
passeggiata, da oggi
a mercoledì lavori
AMAIE (h.09:39)

Sanremo: 74enne
muore nell'ascensore
in via Pietro Agosti
(h.09:14)

Domenica 28 Febbraio

Santo Stefano:
scontro in campo,
ricoverato giocatore
(h.19:18)

Sanremo: frana
strada in Valle
Armea, si passa da
Taggia (h.12:51)

Sabato 27 Febbraio

Santo Stefano al
Mare: coppia
investita davanti a
casa (h.20:01)

Taggia: motocarro si
ribalta, 79enne
portato in Ospedale
(h.16:34)

Sanremo: Polizia
arresta 28enne,
clonava carte di
credito (h.13:18)

Sanremo: ruba un
computer in vetrina,
arrestato francese
(h.13:12)

Sanremo: CC
arrestato spacciatore
seguendo la... 'Rana'
(h.09:44)
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del potere e altrove, tornassero ad Imperia per dare una
mano. Chiederemo anche al  Provveditore Regionale di
contenere nei limiti la popolazione detenuta nel carcere di
Imperia, dato che oggi si rileva una presenza di detenuti
storica".

Carlo Alessi

Sabato 27 Febbraio 2010 ore 14:36

VUOI VALORIZZARE LA TUA AZIENDA IN MODO EFFICACE?
Scegli gli oggetti pubblicitari di MERLINO PUBBLICITA'.
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