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 GENOVA MARASSI 
Detenuto tenta suicidio. Salvato in extremis dalla Polizia Penitenziaria 

 
 

“ Alle ore 23.50 di ieri, Sabato 21 Novembre ,  un detenuto magrebino, trentenne,  
allocato e al circuito Alta Sicurezza  presso la Casa Circondariale di Genova Marassi 
è stato salvato in extremis dagli  dagli uomini della Polizia Penitenziaria. 
Il detenuto, infatti, aveva posto in essere un proposito di suicidio. Il personale in 
servizio è stato allertato  dallo  un sgradevole odore  di gas che li ha guidati fino alla 
cella dove il detenuto era riverso a terra con una busta di plastica che gli avvolgeva il 
capo e al cui interno confluiva il gas di una comune bomboletta per fornellino. La 
tempestività dell’ intervento, con i primi interventi di pronto soccorso e rianimazione,  
della Polizia Penitenziaria ha di fatto salvato la vita al detenuto che quando si è 
ripreso ha dichiarato di volerla fare finita per protestare contro le critiche  condizioni 
detentive “  
 
 A dichiararlo è il Segretario Regionale UIL PENITENZIARI LGURIA, Fabio Pagani 
che solo poche ore fa aveva denunciato la grave situazione di Marassi, dove i detenuti 
venerdi notte avevano rumorosamente protestato . 
 
 “Dopo l’incontro di ieri con il Direttore i detenuti hanno sospeso momentaneamente 
la protesta. A quanto ci è dato sapere il direttore ha preso l’impegno di risolvere 
alcune criticità entro domani. Noi restiamo molto perplessi anche in ragione di 
un’azione tutt’altro che condivisa e univoca tra Direzione e Provveditorato. Il solo 
modo di alleviare le criticità è uno sfollamento che il Provveditorato pare non 
prendere in considerazione. Quindi il ricorso alla terza branda è una necessità senza 
opzioni. E mentre l’amministrazione litiga al suo interno il personale dovrà 
prepararsi a nuovi momenti di emergenza perché ci pare chiaro che se le promesse, 
come probabile, non saranno, perché non possono esserlo, mantenute la protesta 
riprenderà ancora più forte. Purtroppo- conclude Pagani -  questa è l’allarmante 
realtà di Marassi. In altri tempi ci saremmo appellati al Capo del DAP ma ben 
conoscendo l’immobilismo del Dipartimento ci pare di fare cosa inutile. Vogliamo 
sperare, quindi,  che il Ministro Alfano raccolga il nostro appello d’aiuto. Sperando 
che abbia ancora risorse, voglia  ed energie per attenzionare personalmente la 
situazione disastrata situazione penitenziaria”  



 

Genova, carcere di Marassi,  
suicidio dopo la protesta. 
Sindacati: sicurezza a rischio 
22 novembre 2009 

Venerdì notte la protesta, poi l’incontro tra detenuti e direttore, le proteste dei sindacati della polizia 
penitenziaria. Poi l’ennesimo tentativo di suicidio poco prima della mezzanotte, di un detenuto 
magrebino, trentenne, rinchiuso nella sezione di alta Sicurezza del carcere di Genova Marassi. A 
salvarlo gli agenti della penitenziaria che lo hanno soccorso dopo avere sentito odore di gas. Il 
detenuto aveva utilizzato un sistema tragicamente classico per i suicidi in carcere: ha infilato la testa 
in una busta di plastica con dentro la bomboletta aperta del gas per il fornellino usato in cella. La 
vicenda è stata confermata dalla Uil del settore penitenziario. Agli agenti il detenuto ha detto di 
volerla fare finita «per protestare contro le critiche condizioni detentive».  

 

Il segretario regionale Uil Penitenziari Liguria, Fabio Pagani conferma 
l’accaduto: «Dopo l’incontro di ieri con il direttore i detenuti hanno 
sospeso momentaneamente la protesta. A quanto ci è dato sapere il 
direttore ha preso l’impegno di risolvere alcune criticità entro domani 
- spiega - Il solo modo di alleviare le criticità è uno sfollamento che il 
provveditorato pare non prendere in considerazione. «In altri tempi - 
conclude Pagani - ci saremmo appellati al capo del Dap (il 
dipartimento carceri), ma ben conoscendo l’immobilismo del 
dipartimento ci pare di fare cosa inutile. Vogliamo sperare, quindi, che 
il ministro Alfano raccolga il nostro appello d’aiuto». 

LA PROTESTA, LA DENUNCIA UIL, 
LA POLEMICA SAPPE E L’INCONTRO DETENUTI DIRETTORE 

La protesta di Marassi, diffusa da radio carcere e confermata dalla Uil di settore ha provocato 
polemiche e divisioni tra i sindacati della polizia penitenziaria. Nel mirino del Sappe è finita 
appunto la Uil.  Prima per avere sovradimensionato la protesta (confermata dal direttore e dalla 
stessa Uil, tanto da provocare la convocazione della delegazione dei detenuti). Poi sui temi caldi, in 
parte condivisi sulle condizioni di emergenza (sovraffollamento, condizioni di lavoro pesanti per il 
personale civile e di sorveglianza. In Liguria ci sono oltre 600 detenuti in “esubero” rispetto ai posti 
disponibili mentre tra agenti e figure professionali di altro tipo mancano 500 unità. 

 Proteste sospese, per il momento, da parte dei detenuti di Marassi dopo l’incontro con il direttore 
del carcere Mazzeo che ha confermato il suo intervento sulla direzione centrale 
dell’amministrazione carceraria e la ricerca di soluzioni sui temi della qualità del vitto (denunciata 
anche dagli agenti nelle loro mense), dell’assistenza sanitaria e, per quanto possibile (ma è il tema 
più difficile) sul sovraffollamento (780 reclusi, 450 posti, letti a castello a tre piani in 9 metri quadri 
di cella con un detenuto morto lo scorso anno dopo una caduta dal “terzo” piano del letto). 



  

Carceri/ Detenuto tenta il suicidio nel carcere Marassi di Genova  
Detenuto tenta il suicidio nel carcere Marassi di Genova Salvato da 
penitenziaria, protestava contro condizioni detentive Roma, 22 nov. 
(Apcom) - Ennesimo tentativo di suicidio nelle carceri italiane: Alle 23.50 di ieri 
un detenuto magrebino, trentenne, rinchiuso nel circuito Alta Sicurezza del 
carcere di Genova Marassi, è stato salvato in extremis dagli uomini della Polizia 
Penitenziaria. Il detenuto ha tentato di suicidarsi: il personale in servizio è 
stato allertato dall'odore di gas che li ha guidati fino alla cella dove il detenuto 
era riverso a terra con una busta di plastica che gli avvolgeva il capo e al cui 
interno confluiva il gas di una comune bomboletta per fornellino. L'uomo è 
stato salvato e agli agenti e ai sanitari ha detto di volerla fare finita "per 
protestare contro le critiche condizioni detentive". Lo rende noto il segretario 
regionale Uil Penitenziari Liguria, Fabio Pagani che solo poche ore fa aveva 
denunciato la grave situazione di Marassi, dove i detenuti venerdi notte 
avevano rumorosamente protestato. "Dopo l'incontro di ieri con il direttore i 
detenuti hanno sospeso momentaneamente la protesta. A quanto ci è dato 
sapere il direttore ha preso l'impegno di risolvere alcune criticità entro domani 
- spiega - Il solo modo di alleviare le criticità è uno sfollamento che il 
provveditorato pare non prendere in considerazione. Quindi il ricorso alla terza 
branda è una necessità senza opzioni". "In altri tempi - conclude Pagani - ci 
saremmo appellati al capo del Dap, ma ben conoscendo l'immobilismo del 
dipartimento ci pare di fare cosa inutile. Vogliamo sperare, quindi, che il 
ministro Alfano raccolga il nostro appello d'aiuto". Red/Apa 22-NOV-09 14:24 
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CARCERI: UIL PENITENZIARI, DETENUTO TENTA IL SUICIDIO A 
GENOVA MARASSI  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, DETENUTO TENTA IL SUICIDIO A GENOVA 
MARASSI SALVATO IN EXTREMIS DA POLIZIA PENITENZIARIA Genova, 22 
nov. (Adnkronos) - "Alle ore 23.50 di ieri, sabato 21 novembre , un detenuto 
magrebino, trentenne, allocato al circuito Alta Sicurezza presso la Casa 
Circondariale di Genova Marassi e' stato salvato in extremis dagli dagli uomini 
della Polizia Penitenziaria. Il detenuto, infatti, aveva posto in essere un 
proposito di suicidio". Lo riferisce, in una nota, il Segretario Regionale Uil 
Penitenziari liguria, Fabio Pagani. "Il personale in servizio e' stato allertato 
dallo un sgradevole odore di gas che li ha guidati fino alla cella dove il detenuto 
era riverso a terra con una busta di plastica che gli avvolgeva il capo e al cui 
interno confluiva il gas di una comune bomboletta per fornellino. La 
tempestivita' dell'intervento -racconta Pagani- con i primi interventi di pronto 
soccorso e rianimazione, della Polizia Penitenziaria ha di fatto salvato la vita al 
detenuto che quando si e' ripreso ha dichiarato di volerla fare finita per 
protestare contro le critiche condizioni detentive". (Sin/Zn/Adnkronos) 22-
NOV-09 16:12 NNNN   
 

 



  

CARCERI:GENOVA; UIL PENITENZIARI,SVENTATO TENTATIVO 
SUICIDIO  
CARCERI:GENOVA; UIL PENITENZIARI,SVENTATO TENTATIVO SUICIDIO 
SOSPESA PROTESTA DETENUTI MARASSI, APPELLO A MINISTRO ALFANO 
(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Sventato nella notte un tentativo di suicidio nel 
carcere di Marassi a Genova. Secondo quanto scrive il segretario regionale Uil 
Penitenziari Liguria, Fabio Pagani, il detenuto ha motivato il gesto come un atto 
di protesta contro ''le critiche condizioni detentive''. Gia' venerdi' sera, i 
carcerati avevano protestato contro la situazione di sovraffollamento. Il 
sindacato, che vorrebbe uno sfollamento e denuncia una situazione ad alto 
rischio, chiede ora l'attenzione del ministro della Giustizia Angelino Alfano sulla 
situazione. Il tentativo di suicidio e' stato scoperto intorno alle 23.50 nel 
circuito di Alta sicurezza. Ad allertare gli agenti e' stato un insolito odore di 
gas, che li ha guidati fino alla cella dove il detenuto era riverso a terra, con una 
busta di plastica che gli avvolgeva la testa e al cui interno confluiva il gas di 
una bomboletta per fornellini. L'uomo, una volta ripresosi - scrive in una nota 
la Uil Penitenziari - ha motivato la sua azione come un gesto di protesta contro 
le condizioni detentive. Venerdi' sera i detenuti di Marassi avevano protestato 
contro la situazione di sovraffollamento. ''Dopo l'incontro di ieri col direttore 
hanno sospeso momentaneamente la protesta - spiega Pagani - e a quanto ci 
e' dato sapere la direzione ha preso l'impegno di risolvere alcune criticita' entro 
domani''. Il sindacato resta scettico rispetto alle promesse fatte dalla guida del 
carcere, e nel temere che le proteste possano riprendere piu' forti di prima, 
rivolge una richiesta di aiuto al ministro Alfano. (ANSA). AN 22-NOV-09 16:23 
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Genova, 22 nov. - "Alle ore 23.50 di ieri, sabato 21 novembre , un detenuto magrebino, trentenne, 
allocato al circuito Alta Sicurezza presso la Casa Circondariale di Genova Marassi e' stato salvato in 
extremis dagli dagli uomini della Polizia Penitenziaria. Il detenuto, infatti, aveva posto in essere un 
proposito di suicidio". Lo riferisce, in una nota, il Segretario Regionale Uil Penitenziari liguria, 
Fabio Pagani. 

"Il personale in servizio e' stato allertato dallo un sgradevole odore di gas che li ha guidati fino alla 
cella dove il detenuto era riverso a terra con una busta di plastica che gli avvolgeva il capo e al cui 
interno confluiva il gas di una comune bomboletta per fornellino. La tempestivita' dell'intervento -
racconta Pagani- con i primi interventi di pronto soccorso e rianimazione, della Polizia Penitenziaria 
ha di fatto salvato la vita al detenuto che quando si e' ripreso ha dichiarato di volerla fare finita per 
protestare contro le critiche condizioni detentive". 

 

GENOVA 
La Uil: "Sventato suicidio contro sovraffollamento" 22/11/2009 16:37  

» Commenta la News  

Non si placa la tensione nel carcere di Marassi a Genova dove venerdì sera i detenuti avevano 
protestato contro il sovraffollamento: secondo il segretario regionale Uil Penitenziari Liguria, Fabio 
Pagani, è stato sventato un tentativo di suicidio e il detenuto ha motivato il gesto come un atto di 
protesta contro "le critiche condizioni detentive". Il sindacato, che vorrebbe uno sfollamento e 
denuncia una situazione ad alto rischio, chiede ora l'attenzione del ministro della Giustizia Angelino 
Alfano sulla situazione. Il tentativo di suicidio è stato scoperto intorno alle 23.50 nel circuito di Alta 
sicurezza. Ad allertare gli agenti è stato un insolito odore di gas, che li ha guidati fino alla cella 
dove il detenuto era riverso a terra, con una busta di plastica che gli avvolgeva la testa e al cui 
interno confluiva il gas di una bomboletta per fornellini. L'uomo, una volta ripresosi - scrive in una 
nota la Uil Penitenziari - ha motivato la sua azione come un gesto di protesta contro le condizioni 
detentive. 



di Marco Preve

Esplode la protesta per il sovraffollamento, detenuto tenta il suicidio

Sale la tensione nelle carceri italiane sempre più invivibili a causa del
sovraffollamento. E, assieme a quello di Lucca, è la prigione di Marassi
a guidare al protesta dei detenuti e anche quello degli agenti della
polizia penitenziaria.
Sabato notte nel carcere genovese gli agenti hanno sventato un
tentativo di suicidio. Sull´episodio il pm Vittorio Ranieri Miniati ieri
pomeriggio era in attesa di una prima relazione per approfondirne le
circostanze. Secondo quanto scrive il segretario regionale Uil
Penitenziari Liguria, Fabio Pagani, il detenuto ha motivato il gesto come
un atto di protesta contro le condizioni detentive». Già venerdì sera, i
carcerati avevano protestato pacificamente ma rumorosamente contro
la situazione di sovraffollamento.

Il sindacato, che vorrebbe uno sfollamento e denuncia una situazione
ad alto rischio, chiede ora l´attenzione del ministro della Giustizia

Angelino Alfano. Il tentativo di suicidio è stato scoperto intorno alle 23.50 di sabato nel circuito di Alta sicurezza. «Ad
allertare gli agenti - racconta un comunicato della Uil Penitenziari - è stato un insolito odore di gas, che li ha guidati fino alla
cella dove il detenuto era riverso a terra, con una busta di plastica che gli avvolgeva la testa e al cui interno confluiva il gas di
una bomboletta per fornellini. L´uomo, una volta ripresosi ha motivato la sua azione come un gesto di protesta contro le
condizioni detentive».

«Dopo l´incontro di sabato col direttore i detenuti hanno sospeso momentaneamente la protesta - spiega Pagani - e a
quanto ci è dato sapere la direzione ha preso l´impegno di risolvere alcune criticità entro le prossime 24 ore».

Il sindacato resta scettico rispetto alle promesse fatte dalla guida del carcere, e nel temere che le proteste possano
riprendere più forti di prima, rivolge una richiesta di aiuto al ministro Alfano.
Le stesse preoccupazioni e richieste arrivano anche da Donato Capece segretario generale del Sappe, Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria: «Quelli di Genova Marassi e Lucca sono penitenziari con molte criticità, nonostante l´encomiabile lavoro
che ogni giorno svolge il personale di Polizia penitenziaria. Lucca, con una capienza regolamentare di 82 posti, ospita più di
200 detenuti e Marassi, con 430 posti letto, ne ha 780. A Lucca, poi, mancano 40 agenti rispetto all´organico previsto ed a
Marassi ben 165! E´ ovvio - sottolinea Capece - che in questo contesto di sovraffollamento, qualsiasi cosa può essere
foriera di problemi, soprattutto di sicurezza per chi nelle sezioni detentive lavora come i poliziotti penitenziari».

Anche il Sappe chiede un incontro al ministro della Giustizia Angelino Alfano. «L´auspicio - si legge in una nota - è che il
ministro incontri a breve il Sappe e le altre organizzazioni sindacali per alcune proposte da inserire possibilmente nella
stesura finale dell´annunciato Piano Carceri, il cui esame è dato per imminente al Consiglio dei Ministri. La situazione è
sempre più incandescente, con quasi 66mila detenuti a fronte dei 42mila posti regolamentari, e gli agenti costretti a turni
pesanti in termini di stress e sicurezza. Per questo diciamo al ministro: incontriamoci per trovare soluzioni condivise».

Il Sappe chiede 5 mila nuove assunzioni ed è «favorevole alla realizzazione di carceri ?leggere´ per soggetti provenienti dalla
libertà, anche con strutture destinate ai Centri di identificazione ed espulsione ma non ancora operative». Il sindacato
propone inoltre che siano rivalutate «le misure alternative e l´utilizzo del braccialetto elettronico oltre a un ragionamento sulla
depenalizzazione di alcuni reati minori».
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