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Genova Marassi: 800 detenuti, è record sovraffollamento 
“ Alle 17.00  di ieri  l’istituto penitenziario di Marassi ha  aggiornato  il proprio  record di presenze 
detentive, toccando quota 802. Vale la pena di ricordare che la struttura  ne dovrebbe contenere al 
massimo  456 . “ 

A  dichiararlo è Fabio PAGANI, Segretario Regionale UIL PENITENZIARI della LIGURIA, che 
aggiunge :

“ Nel carcere di Marassi l’incremento medio della popolazione detenuta è  di circa 40 ogni 15 
giorni. Lo scorso 11 Aprile, infatti, si contavano  761 detenuti.  Quello attuale è un record 
impressionante. Il drammatico sovraffollamento incide negativamente anche sulla sicurezza 
interna che non può essere certo garantita dall’esiguo contingente di polizia penitenziaria 
attualmente in servizio. Sulle 472 unità previste dal Decreto Fassino del 2001, oggi se ne  contano 
appena  278. Questo determina il sistematico e  quotidiano calpestio dei diritti del personale che è 
costretto a subire turni e carichi di lavoro massacranti ed incompatibili. I poliziotti penitenziari di 
Marassi – rincara PAGANI - vedono a rischio persino il godimento del riposo settimanale,  atteso 
che gli è già negata la possibilità di organizzare e fruire le ferie è ben comprensibile in quali 
condizioni psico-fisiche è chiamato alle prestazioni. Ci pare anche utile sottolineare come questa 
Amministrazione Penitenziaria impone servizi straordinari e poi non  provvede a pagarli. “ 

Il  sovraffollamento , inevitabilmente, incide sulle condizioni di detenzione
“ Le celle destinate a quattro persone ne contengono otto, i cubicoli per una arrivano ad ospitare 
anche tre detenuti. Questo significa imbarbarire la detenzione connotandola con tratti di 
disumanità inconcepibile che offendono la storia di un Paese civile come l’Italia. E’ chiaro che le 
tensioni aumentino di giorno in giorno e a subire il peso di questa situazione allucinante è il solo 
personale che è preposto alla sorveglianza, visto che nessuno dei responsabili amministrativi si 
degna di girare per l’istituto. Il Provveditore Regionale, per dire, manca da Marassi dallo scorso 15 
agosto … “ 

Il Segretario della UIL PA Penitenziari torna a chiedere che il DAP disponga  il rientro a Marassi delle 
unità distaccate in altre sedi  

“ In questo quadro di assoluta inefficienza operativa sarebbe il caso che il DAP pensasse a far 
rientrare a Marassi le unità di polizia penitenziaria impiegate in  servizi complementari nei palazzi 
romani. D’altro canto queste unità ammontano a ben 55. Il loro rientro a  Marassi sarebbe ben più 
di una boccata di ossigeno. Rappresenterebbe la concreta possibilità che lo stremato e 
boccheggiante  personale che ha tirato la carretta sino ad ora possa godere di un giusto e meritato 
riposo e, soprattutto, organizzare i servizi utili al mantenimento dell’ordine e della disciplina su 
livelli accettabili, seppur sempre minimi.  Considerata l’insensibilità dell’Amministrazione Centrale 
e Regionale – conclude il Segretario Fabio PAGANI -  ci appelliamo al Ministro Alfano perché 
disponga al DAP di attenzionare in via urgente il problema Marassi, e più in generale i gravi 
problemi del sistema carcere ligure. Non vogliamo ancora parlare di mobilitazione, ma se 
dovessimo registrare ancora silenzio ed indifferenza quella della protesta  sarebbe un percorso 
inevitabile ”
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Roma, 27 apr - "Alle 17.00  di ieri  l’istituto penitenziario

di M arassi ha  aggiornato  il  proprio  record di  presenze

detentive, toccando quota 802. Vale la pena di  ricordare

che la struttura  ne dovrebbe contenere al massimo  456."

A  dichiararlo è  Fabio PAGANI, Segretario Regionale UIL

PENITENZIARI della LIGURIA, che aggiunge :

"Nel  c arcere  d i  M arassi  l’ incremento  med io  d ella

popolazione  detenuta  è   di  c irca  4 0  ogni  1 5  g iorni.  L o

scorso  1 1  A prile,  infatti,  si  c ontavano  7 61  d etenuti. 

Quello attuale è un record impressionante. Il drammatico

sovraffollamento incide negativamente anche sulla sicurezza interna che non può essere certo garantita

dall’esiguo contingente  di  polizia penitenziaria attualmente  in  servizio. Sulle  472 unità previste  dal

Decreto  F assino  d el  2 001,  oggi  se  ne   c ontano  a ppena  2 78.  Questo  d etermina  il  sistematico  e  

quotidiano  ca lpestio  d ei  diritti  del  personale  ch e  è  costretto  a  s ubire  t urni  e  carichi  d i  l avoro

massacranti ed incompatibili. I poliziotti penitenziari di Marassi – rincara PAGANI - vedono a rischio

persino il  godimento del riposo settimanale,  atteso che gli è già negata la possibilità di organizzare e

fruire le ferie è ben comprensibile in quali condizioni psico-fisiche è chiamato alle prestazioni. Ci pare

anche utile sottolineare come questa Amministrazione Penitenziaria impone servizi straordinari e poi 

provvede a pagarli."

Il  sovraffollamento, inevitabilmente, incide sulle condizioni di detenzione

"Le celle destinate a quattro persone ne contengono otto, i cubicoli per una arrivano ad ospitare anche

tre  d etenuti.  Qu esto  s ignifica  im barbarire  l a  d etenzione  connotandola  c on  tr atti  di  d isumanità

inconcepibile  c he  o ffendono  la  s toria  d i  u n  P aese  c ivile  c ome  l ’Italia.  E ’  c hiaro  c he  l e  te nsioni

aumentino di giorno in giorno e a subire il peso di questa situazione allucinante è il solo personale che

è preposto alla sorveglianza, visto che nessuno dei responsabili amministrativi si degna di girare per

l’istituto. Il Provveditore Regionale, per dire, manca da Marassi dallo scorso 15 agosto … "

Il Segretario della UIL PA Penitenziari torna a chiedere che il DAP disponga  il  rientro a Marassi delle

unità distaccate in altre sedi

"In questo quadro di assoluta inefficienza operativa sarebbe il caso che il DAP pensasse a far rientrare a

Marassi le unità di polizia penitenziaria impiegate in  servizi complementari nei palazzi romani. D’altro

canto queste unità ammontano a  ben 55. Il loro rientro a  Marassi sarebbe ben più di una boccata di

ossigeno. Rappresenterebbe la concreta possibilità che lo stremato e  boccheggiante  personale che ha
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tirato la carretta sino ad ora possa godere di un giusto e  meritato riposo e, soprattutto, organizzare i

servizi utili al mantenimento dell’ordine e della disciplina su livelli accettabili. 

Considerata l ’insensibilità dell’Amministrazione Centrale  e Regionale –  conclude il  Segretario Fabio

PAGANI -  ci appelliamo al Ministro Alfano perché disponga al DAP di attenzionare in via urgente il

problema Marassi, e  più in generale i  gravi problemi del sistema carcere ligure. Non vogliamo ancora

parlare  di  m obilitazione,  m a  s e  d ovessimo  registrare  a ncora  s ilenzio  ed  i ndifferenza  qu ella  d ella

protesta  sarebbe un percorso inevitabile".  Commenta {jumi [jumi_includes/share.html]}
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CARCERI: GENOVA; UIL, A MARASSI E' RECORD SOVRAFFOLLAMENTO
CARCERI: GENOVA; UIL, A MARASSI E' RECORD SOVRAFFOLLAMENTO 802 
DETENUTI PER 456 POSTI E 278 AGENTI CONTRO I 472 PREVISTI (ANSA) - 
GENOVA, 27 APR - Nel carcere di Marassi a Genova ieri si e' raggiunto il record 
di sovraffollamento, con 802 detenuti contro i 456 previsti. Lo afferma il 
segretario ligure Uil Penitenziari Fabio Pagani in una nota, in cui evidenzia le 
ricadute sul contingente della Polizia Penitenziaria, che conta 278 unita' in 
servizio, contro le 472 previste dal Decreto Fassino del 2001. Agenti che si 
vedono costretti a subire ''turni e carichi di lavoro massacranti'', in ''condizioni 
psico-fisiche'' difficili. Sovraffollamento che pone anche il tema 
''dell'imbarbarimento della detenzione connotandola con tratti di disumanita' 
inconcepibile, che offendono la storia di un Paese civile come l'Italia'', e ''incide 
negativamente sulla sicurezza interna che non puo' essere garantita dall'esiguo
contingente di polizia penitenziaria in servizio''. Per questo motivo l'esponente 
sindacale chiede che il Dap disponga il rientro a Marassi delle unita' distaccate 
in altre sedi (''55 nei palazzi romani per attivita' complementari''), che 
costituirebbero ''una boccata d'ossigeno'' e rivolge un appello al Ministro Alfano
perche' dia disposizione al Dap ''di attenzionare in via urgente il problema 
Marassi, e piu' in generale i gravi problemi del sistema carcere ligure''. In caso 
di ulteriori mancate risposte, aggiunge, la mobilitazione ''sarebbe un percorso 
inevitabile''. (ANSA). AN 27-APR-10 10:46 NNN
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Carcere, record di sovraffollamento
"Ottocento detenuti contro 450 previsti"
La denuncia del segretario ligure delle Uil penitenziari: "A Marassi il doppio dei carcerati. Disumanità
inconcepibile, che offendono la storia di un Paese civile come l'Italia". Appello al ministro di Grazia e
Giustizia: "Servono più agenti di Polizia penitenziaria"

"Nel carcere di Marassi ieri si è raggiunto il record di
sovraffollamento, con 802 detenuti contro i 456 previsti".
Lo denuncia il segretario ligure Uil penitenziari Fabio
Pagani. "Gli agenti di Polizia penitenziaria sono 278 contro
i 472 previsti, costretti a turni e carichi di lavoro
massacranti, in condizioni psico-fisiche difficili".

Sovraffollamento che pone anche il tema
"dell'imbarbarimento della detenzione connotandola con
tratti di disumanità inconcepibile, che offendono la storia di
un Paese civile come l'Italia", e "incide negativamente sulla
sicurezza interna che non può essere garantita dall'esiguo

contingente di polizia penitenziaria in servizio".

Per questo motivo l'esponente sindacale chiede che il Dap, il dipartimento di amministrazione penitenziaria,
disponga  il rientro a Marassi delle unità distaccate in altre sedi ("55 nei palazzi romani per attività
complementari"), che costituirebbero "una boccata d'ossigeno" e rivolge un appello al Ministro Alfano perché
dia disposizione al Dap "di attenzionare in via urgente il problema Marassi".
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La  denuncia  questa  volta  arriva  dal  segretario  ligure  della  Uil  penitenziari  Fabio
Pagani ed evidenzia un record di sovraffollamento mai raggiunto prima di ieri nel carcere di Marassi a
Genova: 802 detenuti contro i 456 posti e 278 guardie contro i 472 necessari. Agenti che si vedono
costretti  a  subire  "turni  e  carichi  di  lavoro  massacranti",  in  "condizioni  psico-fisiche"  difficili.
Sovraffollamento che  pone anche il  tema "dell'imbarbarimento della  detenzione  connotandola  con
tratti di disumanità inconcepibile, che offendono la storia di un Paese civile come l'Italia", e "incide
negativamente sulla sicurezza interna che non può essere garantita dall'esiguo contingente di polizia
penitenziaria in servizio", denuncia Pagani. L'esponente sindacale chiede che il Dap disponga il rientro
a Marassi delle unità distaccate in altre sedi che costituirebbero "una boccata d'ossigeno" e rivolge un
appello al Ministro Alfano perché dia disposizione al Dap "di attenzionare in via urgente il problema
Marassi, e più in generale i  gravi problemi del sistema carcere ligure". In caso di ulteriori  mancate
risposte, aggiunge, la mobilitazione "sarebbe un percorso inevitabile".

PRIMOCANALE - Record di sovraffollamento al carcere di Marassi http://www.primocanale.it/stampanews.php?id=68497




