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COMUNICATO STAMPA 20  novembre  2009 

 

Ore 23.00 - GENOVA MARASSI – In corso una protesta dei detenuti 
 
“ Una rumorosissima protesta, che è ancora in corso,  è stata messa in atto  dai detenuti ristretti 
a Genova Marassi. Dalle 22.00 di questa sera, infatti, in tutte le sezioni i detenuti hanno battuto 
e stanno battendo stoviglie 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 
tenuta sotto controllo dal personale di polizia penitenziaria” 
 
A darne comunicazione il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari,Eugenio SARNO. Dalle 
prime indicazioni la protesta pare originare dalle invivibili condizioni di Marassi 
 
“ In effetti 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 
dovrà servire l’ennesima tragedia per smuovere qualcosa. La situazione generale  ha 
abbondantemente  superato il limite di guardia. 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” 
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CARCERI: UIL, IN CORSO PROTESTA DETENUTI A MARASSI  
CARCERI: UIL, IN CORSO PROTESTA DETENUTI A MARASSI (AGI) - Roma, 20 
nov - Presso l'istituto di pena di Genova Marassi e' in corso una rumorosissima 
protesta messa in atto dai detenuti. Lo rende noto Eugenio Sarno, Segretario 
Generale UIL PA Penitenziari. Sarno spiega che la protesta e' dovuta al 
sovraffollamento del carcere: i detenuti sono attualmente 800 a fronte di una 
capienza ottimale di 450 posti.(AGI) Red/Mal 202331 NOV 09 NNNN   
 


