
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 18 GENNAIO 2010 
                                

GENOVA MARASSI  
 Aggredito Poliziotto Penitenziario che riporta la frattura ad una mano 

 
 

“ Intorno alle 10.30 circa della di ieri mattina, un detenuto di origine italiana  S.A. al 
quale  veniva notificato un provvedimento disciplinare andava in escandescenza 
aggredendo un Agente di Polizia Penitenziari procurandogli una frattura alla mano, 
con prognosi di giorni 30” 
 
A  dichiararlo è Fabio PAGANI, Segretario Regionale UIL PENITENZIARI della 
LIGURIA, che aggiunge : 
 
“ In quel momento al piano  terra della seconda sezione del carcere di Marassi erano 
presenti molti detenuti , impegnati nei corsi scolastici, mentre il personale di polizia 
penitenziaria contava appena 4 unità in servizio. Se la situazione fosse degenerata 
l’incolumità di tutte le unità di polizia penitenziaria sarebbe stata posta in grave 
rischio. Intendo, comunque, volgere al Direttore un pubblico apprezzamento per la 
disponibilità e la sensibilità mostrata nell’occasione avendo deciso di accompagnare 
personalmente il collega all’ospedale. ” 
 
Alle ore 8 odierne  l’istituto di Marassi contava la presenza di 740 detenuti, a fronte di 
una  capienza di massima pari a 432. 
 
“ In questa incredibile situazione di sovraffollamento – lamenta PAGANI -  nei 
prossimi giorni sarà aperta un altro reparto (4° sezione). E’ facile immaginare che si 
incrementeranno  le presenze detentive , mentre il personale di polizia penitenziaria 
lamenta  una carenza di 150 unità. Sarebbe ora che i tanti distaccati nei palazzi del 
potere tornassero a Genova per dare una mano. Di certo un solo agente non può 
controllare tutti i detenuti che accedono alle aule scolastiche . per questo chiederemo 
anche al Provveditore Regionale di valutare la possibilità di differire l’apertura della 
4^ sezione” 
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CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE AGENTE PENITENZIARIO A 
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CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE AGENTE PENITENZIARIO A MARASSI (AGI) 
- Roma, 18 feb. - Un detenuto ha aggredito un agente di Polizia penitenziaria 
nel carcere di Marassi, dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare. Il 
poliziotto ha rioportato una frattura alla mano, con una prognosi di 30 giorni. A 
riferire l'episodio e' Fabio Pagani, segretario regionale Uil Penitenziari della 
Liguria, che racconta: "in quel momento al piano terra della seconda sezione 
del carcere di Marassi erano presenti molti detenuti, impegnati nei corsi 
scolastici, mentre il personale di polizia penitenziaria contava appena 4 unita' 
in servizio. Se la situazione fosse degenerata l'incolumita' di tutte le unita' di 
polizia penitenziaria sarebbe stata posta in grave rischio". Il sindacalista rivolge 
al durettore del carcere "un pubblico apprezzamento per la disponibilita' e la 
sensibilita' mostrata nell'occasione avendo deciso di accompagnare 
personalmente il collega all'ospedale", ma sottolinea la "incredibile situazione 
di sovraffollamento" nell'istituto penitenziario, che stamattina ospitava 740 
detenuti, a fronte di una capienza di massima pari a 432. "Nei prossimi giorni 
sara' aperta un altro reparto - denuncia Pagani - ed e' facile immaginare che si 
incrementeranno le presenze detentive, mentre il personale di polizia 
penitenziaria lamenta una carenza di 150 unita'". Anche il segretario generale 
aggiunto e commissario straordinario per la Liguria del sindacato Sappe 
Roberto Martinelli dichiara che quella di Marassi "e' purtroppo un'aggressione 
annunciata, l'ennesima, frutto del combinato disposto tra il pesante 
sovraffollamento della struttura e la grave carenza di poliziotti penitenziari. E' 
evidente che il numero di poliziotti penitenziari impiegati nel servizio di 
sorveglianza all'interno dei reparti detentivi dell'istituto e', in proporzione ai 
detenuti presenti, veramente insufficiente. La grave aggressione ripropone 
drammaticamente all'ordine del giorno la questione della sicurezza individuale 
dei Baschi Azzurri in servizio nelle prigioni del Paese. Servono risposte certe e 
urgenti - conclude Martinelli - da parte dell'Amministrazione Penitenziaria". 
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Agente aggredito nel 
carcere di Marassi, la 
denuncia del sindacato 
Uilpa  
 
Riceviamo e pubblichiamo una nota UILPA in merito a quanto accaduto ieri nel carcere di Marassi.  

“Intorno alle 10.30 circa della di ieri mattina, un detenuto di origine italiana al quale veniva notificato un provvedimento 
disciplinare andava in escandescenza aggredendo un Agente di Polizia Penitenziari procurandogli una frattura alla mano, con 
prognosi di giorni 30”. A dichiararlo è Fabio PAGANI, Segretario Regionale UIL PENITENZIARI della LIGURIA, che aggiunge: 
“In quel momento al piano terra della seconda sezione del carcere di Marassi erano presenti molti detenuti , impegnati nei corsi 
scolastici, mentre il personale di polizia penitenziaria contava appena 4 unità in servizio. Se la situazione fosse degenerata 
l’incolumità di tutte le unità di polizia penitenziaria sarebbe stata posta in grave rischio. Intendo, comunque, volgere al Direttore 
un pubblico apprezzamento per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’occasione avendo deciso di accompagnare 
personalmente il collega all’ospedale.”. Alle ore 8 odierne l’istituto di Marassi contava la presenza di 740 detenuti, a fronte di 
una capienza di massima pari a 432. “In questa incredibile situazione di sovraffollamento – lamenta PAGANI - nei prossimi 
giorni sarà aperta un altro reparto (4° sezione). E’ facile immaginare che si incrementeranno le presenze detentive , mentre il 
personale di polizia penitenziaria lamenta una carenza di 150 unità. Sarebbe ora che i tanti distaccati nei palazzi del potere 
tornassero a Genova per dare una mano. Di certo un solo agente non può controllare tutti i detenuti che accedono alle aule 
scolastiche . per questo chiederemo anche al Provveditore Regionale di valutare la possibilità di differire l’apertura della 4^ 
sezione”.  

 


