
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 19 GENNAIO 2010 
                                

C.C.F. PONTEDECIMO  

 Detenuta aggredisce il Comandante  
 

“ Intorno alle 12.00 di questa mattina una detenuta trentenne  originaria del Sud Africa dopo aver 
richiesto, ed ottenuto, un colloquio con il Comandante  di Reparto della polizia penitenziaria  di 
Genova Pontedecimo, ha dapprima tentato di aggredirlo e successivamente ha inveito ed attaccato 
anche il personale accorso in difesa del Comandante” 
 
Ne da comunicazione il Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari, Fabio Pagani,  che aggiunge : 
 
“ E’ del tutto evidente che  la detenuta era prevenuta ed aveva l’intenzione di porre in essere 
un’aggressione in quanto aveva abilmente occultato una lametta nello slip con l’intento  di colpire 
il  Commissario, Dott. Stefano Bruzzone, Comandante del Reparto” 
 
Presso  la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo sono ospitate 90 detenute laddove la 
struttura ne potrebbe contenere al massimo 45 e  85 uomini per una disponibilità di 52 
 
“ Praticamente la popolazione detenuta è pari al doppio della capienza  regolamentare. Inutile dire 
che in queste condizioni  l’aggressività aumenta e i rischi di eventi critici si ampliano. Ramai è 
quasi sistematico il ricorso ala terza branda in celle che dovrebbero ospitare una sola persona. Non 
per fare facile allarmismo ma la sicurezza dell’intero istituto in queste circostanze è a rischio” 
 
Come in quasi tutte le strutture liguri anche Genova Pontedecimo sconta una grave carenza d’organico 
tanto da risultare il 7° istituto con maggiore carenza di personale in Italia  
 
  “ Purtroppo il personale non solo deve fronteggiare, in piena solitudine, queste criticità ed 
emergenze quotidiane quanto deve subire anche l’indifferenza e la scarsa sensibilità 
dell’Amministrazione. Moltissime unità di polizia penitenziaria di Pontedecimo sono distaccate in 
altre strutture o palazzi del potere romano. Questa è una vera offesa a chi lavora in prima linea. 
Noi chiediamo che il Provveditore regionale si faccia portavoce di una richiesta di immediato 
rientro di queste unità. Qui il personale è al collasso. Non ne può più di turni non sostenibili 
Vogliamo sperare – conclude PAGANI-_ che l’incontro che il Ministro Alfano avrà il 26 gennaio 
con le OO.SS. possa portare a qualche intelligente  soluzione, per dare fiato alle prime linee ed  ed 
evitare l’assiepamento dei detenuti nelle celle. 


