
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 28 Dicembre 2009 
                                

MARASSI : Zuffa  tra due detenuti, evitata una rissa! 
 

“ Intorno alle 9.00  di questa mattina due detenuti, un italiano e un  magrebino, 
ristretti a Marassi hanno avuto un violento diverbio (con scambio di colpi) e solo 
grazie al tempestivo intervento degli uomini della Polizia Penitenziaria si è evitato il 
peggio. Non solo per l’incolumità fisica dei duellanti,  quanto per aver evitato una 
rissa che poteva coinvolgere i restanti 71 detenuti di origine italiana e magrebina.” 
 
A dichiararlo è il Segretario Regionale UIL PA PENITENZIARI della LIGURIA, 
Fabio Pagani. Da tempo il sindacato denuncia le carenze organiche, le criticità 
operative e le emergenze dovute al sovrappopolamento della struttura penitenziaria 
genovese. 
 
“ In molte celle sono stipate otto persone, laddove dovrebbero starcene quattro. E’ 
chiaro che la contrizione degli spazi alimenta le  tensioni e l’aggressività. Non di 
rado si verificano zuffe e risse tra detenuti. Stamani la conta a Marassi – rivela 
Pagani – ha fatto registrare 767 presenze  in un carcere costruito per contenere al 
massimo 430 detenuti. Si può facilmente intuire, quindi, quali siano le condizioni di 
vita dei detenuti e lo stato igienico – sanitario degli ambienti. Alla ripresa dei lavori 
parlamentari si dovrebbe discutere la mozione presentata da circa 100 deputati;  
Speriamo non sia la solita passerella,  perché siamo stanchi di essere seppelliti dalle 
parole a cui non seguono fatti concreti.”   
 
Non solo sovraffollamento a Marassi. Anche il personale è ridotto all’osso e per 
garantire i servizi essenziali molti hanno dovuto rinunciare alle ferie natalizie. 
 
“ A Marassi – spiega Fabio PAGANI - la Polizia Penitenziaria lamenta una carenza 
di circa 150 Unità ed è costretta a carichi di lavoro insostenibili e turni  massacranti. 
Molti di noi per garantire i servizi hanno dovuto rinunciare alle ferie natalizie con i 
propri familiari. Vogliamo credere che le promesse del Ministro Alfano sulle 
assunzioni straordinarie si tramutino in unità in carne de ossa. Siamo stanchi e allo 
stremo, qui si lavora sempre in emergenza. Tra risse, zuffe, suicidi e tentati suicidi il 
nostro sistema nervoso viene messo quotidianamente  a dura prova. Speriamo solo di 
non dover registrare qualche fatto grave. La situazione è davvero difficile. Non c’è 
sicurezza e non si può sempre chiedere alla polizia penitenziaria di arginare gli eventi 
critici determinati da una dissennata politica penitenziaria“ 


