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COMUNICATO STAMPA 9 giugno  2010 

 

CARCERI – UIL :  La protesta si allarga ma nulla si muove 
 
 
“ Ieri, sino a notte tarda a Genova Marassi e Firenze Sollicciano i detenuti hanno 
rumorosamente protestato contro il sovrappopolamento delle celle. Nei giorni scorsi 
analoghe manifestazioni si sono registrate, a Vicenza, Novara ,  San Vittore – Milano e nei 
due penitenziari di Padova. Questi sono sintomi di un malessere prodromico,  che non 
tarderà a sfociare in proteste su tutto il territorio nazionale” 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, rilanci l’allarme per la 
sicurezza nelle carceri 
 
“ Non è solo un problema di manifestazioni e proteste rumorose. E’ in corso uno stillicidio 
silente che non travalica le mura di cinta e non appare nelle cronache. Ogni giorno, infatti,  
si contano innumerevoli atti di autolesionismo posti in essere da detenuti. Questa mattina a 
Brescia un detenuto si è tagliato la giugulare; prontamente soccorso dai poliziotti 
penitenziari è in ospedale e si teme per la sua vita. Non di meno la gravi condizioni di 
sovrappopolamento sono generatrici di tensioni e conflitti tra detenuti e tre le varie etnie. Le 
risse di Torino e gli incidenti di Genova , solo per restare agli ultimi giorni, sono chiari 
indicatori di una intolleranza che non  tarderà a manifestarsi in tutta la sua violenza. “ 
 
La UIL Penitenziari attraverso il Segretario Generale non manca di rendere noti i timori per la 
tenuta del sistema penitenziario 
 
“ Purtroppo non si è capito, o si è fatto finta di non capire, che quando si disilludono le 
aspettative ingenerate la tensione all’interno degli istituti penitenziari rischi di divenire 
ingestibile. E’ chiaro, molto chiaro, che il depotenziamento di ogni risultato deflattivo del 
DDL Alfano ha vanificato la prospettiva di poter fruire di spazi vitali. Oggi ogni centimetro 
quadrato utile è stato occupato, anche sacrificando spazi originariamente destinati alla 
socializzazione e all’aggregazione. Questo significa costringere all’ozio perenne i detenuti, a 
volte costretti in posizione orizzontale ( a letto) anche per più di venti ore al giorno. Non è 
solo un dramma umanitario e sanitario. E’ anche una grave questione di ordine pubblico. 
Nelle galere italiane nei turni notturni alla sorveglianza di circa 67.500 detenuti sono 
preposti non più di 1500 agenti. Intere carceri sono sguarnite e i servizi sono 
sottodimensionati. Non di meno le traduzioni vengono effettuate costantemente con scorte 
ridotte, anche quando si tratta di detenuti sottoposti al 41-bis. Nessuno  - chiosa SARNO – 
intende fare gratuito e inutile allarmismo. La situazione, però, è questa. Perciò è 
inconcepibile che non si provveda ad un piano straordinario di assunzioni nella polizia 
penitenziaria. Perché è  chiaro che senza quelle assunzioni non ci sarà nessun piano carceri 
che tenga, posto che esista ancora un piano carceri” 
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MARASSI  – Terzo giorno di protesta, due agenti feriti  
 
 
“ Ancora ieri sera e fino a tarda notte,  i detenuti ristretti a Genova Marassi hanno 
protestato contro le condizioni di detenzione ricorrendo all’oramai classica 
battitura di stoviglie e pentolame contro le grate e i blindi delle celle. E’ il terzo 
giorno di protesta. E’ presumibile che anche questa sera la protesta si ripeterà in 
maniera rumorosissima. Sempre ieri le intemperanze di un detenuto magrebino 
nei locali della scuola ha determinato il ferimento di due agenti penitenziari. Uno 
trasportato al pronto soccorso è stato giudicato guaribile in cinque giorni, l’altro 
avendo riportato solo lievi escoriazioni ha preferito non farsi refertare” 
 
Fabio PAGANI, Segretario Regionale Liguria della UIL PA Penitenziari ne da 
notizia attraverso una nota. 
 
“ Benchè in questi giorni l’Amministrazione abbia provveduto ad uno sfollamento 
dell’istituto oggi, comunque, si contano 757  detenuti a fronte dei 435 previsti. E’ 
evidente, quindi, che non è stato sufficiente liberare poche decine di posti per 
placare la protesta che origina , come ricordava il Direttore dell’istituto, anche da 
un servizio  sanitario che non garantisce completamente il piano di distribuzione 
delle terapie” 
 
La UIL PA Penitenziari della Liguria ricorda come a Marassi dal 1 gennaio ad oggi 
si siano verificati diversi eventi critici  
 
“ Oltre ai tantissimi gesti di autolesionismo e alle diverse risse occorre ricordare 
che dall’inizio di quest’anno a Marassi sono sei gli agenti aggrediti e feriti e due i 
detenuti salvati in extremis dal tentativo di suicidio. Senza dimenticare, 
ovviamente, i gravi fatti di tre giorni fa, con i tumulti alla prima sezione .  Più in 
generale in Liguria dal 1 gennaio sono 14 gli agenti penitenziari feriti causa 
aggressioni da parte di detenuti e 5 i suicidi sventati all’ultimo momento. Oltre 
alla già richiamata situazione di Marassi è necessario monitorare Pontedecimo e  
San Remo perché anche in quelle realtà il magma che ribolle potrebbe generare 
situazioni di grave tensione. Purtroppo – conclude PAGANI -  il personale deve far 
fronte all’emergenza nel più completo abbandono e nella più totale solitudine, non 
potendo contare di certo sull’ausilio dell’Amministrazione i cui vertici, locali e 
regionali,  sono sempre più rinchiusi nei propri fortini perpetrando  un silenzio 
che offende e un immobilismo che indigna “ 
 
 



 

  

 
   

CARCERI: UIL PA, NUOVE PROTESTE A GENOVA E A FIRENZE  
CARCERI: UIL PA, NUOVE PROTESTE A GENOVA E A FIRENZE (AGI) - Roma, 9 
giu. - "Ieri, sino a notte tarda a Genova Marassi e Firenze Sollicciano i detenuti hanno rumorosamente 
protestato contro il sovrappopolamento delle celle. Nei giorni scorsi analoghe manifestazioni si sono 
registrate, a Vicenza, Novara, San Vittore-Milano e nei due penitenziari di Padova. Questi sono sintomi di 
un malessere che non tardera' a sfociare in proteste su tutto il territorio nazionale". Eugenio Sarno, 
segretario generale della UIL PA Penitenziari, rilancia l'allarme per la sicurezza nelle carceri. "E' in corso 
uno stillicidio silente - sottolinea Sarno -che non travalica le mura di cinta e non appare nelle cronache. 
Ogni giorno si contano atti di autolesionismo posti in essere da detenuti. Le gravi condizioni di 
sovraffollamento sono generatrici di tensioni e conflitti tra detenuti e tre le varie etnie. Le risse di Torino 
e gli incidenti di Genova, solo per restare agli ultimi giorni, sono chiari indicatori di una intolleranza che 
non tardera' a manifestarsi in tutta la sua violenza". "Purtroppo - continua il segretario generale - non si 
e' capito, o si e' fatto finta di non capire, che quando si disilludono le aspettative ingenerate la tensione 
all'interno degli istituti penitenziari rischi di divenire ingestibile". "Non e' solo un dramma umanitario e 
sanitario. E' anche una grave questione di ordine pubblico. Nelle galere italiane, per fare un esempio, nei 
turni notturni alla sorveglianza di circa 67.500 detenuti sono preposti non piu' di 1.500 agenti. Intere 
carceri sono sguarnite e i servizi sono sottodimensionati. Le traduzioni vengono effettuate costantemente 
con scorte ridotte, anche quando si tratta di detenuti sottoposti al 41-bis. Nessuno - conclude - intende 
fare gratuito e inutile allarmismo. La situazione, pero', e' questa. E' inconcepibile che non si provveda ad 
un piano straordinario di assunzioni nella polizia penitenziaria. Perche' e' chiaro che senza quelle 
assunzioni non ci sara' nessun piano carceri che tenga, posto che esista ancora un piano carceri." (AGI) 
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CARCERI: UIL PA, IN GRAVI CONDIZIONI DETENUTO CHE HA TENTATO 
SUICIDIO A BRESCIA  
CARCERI: UIL PA, IN GRAVI CONDIZIONI DETENUTO CHE HA TENTATO SUICIDIO A 
BRESCIA Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Un detenuto italianodi 40 anni ha tentato il suicidio 
nel reparto isolamento del penitenziario Canton Mombello di Brescia. La notizia arriva dalla Uil 
Pa penitenziari, secondo cui, "con modalita' ancora da chiarire, il detenuto ha tentato di 
recidersi la giugulare". "Immediatamente soccorso dagli agenti polizia penitenziaria - spiega 
una nota - e' stato trasportato in ospedale dove e' stato sottoposto a intervento chirurgico". Le 
sue condizioni sono gravi, la prognosi e' riservata. (Mrg/Col/Adnkronos) 09-GIU-10 13:48 
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= CARCERI: DETENUTO TENTA SUICIDO A BRESCIA, E' GRAVE =  
CARCERI: DETENUTO TENTA SUICIDO A BRESCIA, E' GRAVE = (AGI) - Milano, 
9 giu. - Un detenuto italianodi 40 anni ha tentato il suicidio nel reparto isolamento del 
penitenziario Canton Mombello di Brescia. Ne da' notizia un comunicato della Uil pa 
penitenziari, secondo cui, "con modalita' ancora da chiarire, il detenuto ha tentato di recidersi 
la giugulare". "Immediatamente soccorso dagli agenti polizia penitenziaria - continua la nota - 
e' stato trasportato in ospedale dove e' stato sottoposto a intervento chirurgico". Le sue 
condizioni sono gravi, la prognosi e' riservata. (AGI) cli/Mi 091145 GIU 10 NNNN   
 



 

ANSA  
    

CARCERI: FIRENZE; A SOLLICCIANO PROTESTA DEI DETENUTI  
CARCERI: FIRENZE; A SOLLICCIANO PROTESTA DEI DETENUTI (ANSA) - 
FIRENZE, 9 GIU - Protesta dei detenuti a Sollicciano contro le condizioni di vita nel carcere, 
dove sono recluse circa 980 persone, il doppio del regolamentare. In una nota Eleuterio Grieco, 
coordinatore provinciale della Uil Pa penitenziari, sottolinea che ''ieri fino a tarda notte i 
detenuti hanno battuto stoviglie e pentole contro le grate delle celle''. ''Sono stato oggi a 
Sollicciano - ha detto Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze -: 
la direzione mi ha spiegato che la protesta e' durata circa 20 minuti''. ''Ho parlato, 
separatamente, con il direttore del carcere Oreste Cacurri e con il comandante della polizia 
penitenziaria, Francesco Salemi - ha aggiunto Corleone -: entrambi mi hanno detto che e' stata 
una protesta di una ventina di minuti''. Per il garante, tuttavia, ''e' il segnale anche della 
delusione dei detenuti: in un anno non c'e' stato nessun provvedimento effettivo per migliorare 
le cose''. Poi, in merito alle condizioni di vita nel carcere, ha ribadito la volonta' di ''offrire una 
via ai detenuti'' attraverso ''un reclamo al magistrato di sorveglianza''. ''Siamo al paradosso - 
ha infine aggiunto Corleone -: Empoli, destinato ai trans, non apre e tra pochi giorni il carcere 
di Arezzo chiude per ristrutturazione: qui ci sono circa 100 detenuti, dove andranno? I lavori 
sono necessari, ma e' il momento giusto per farli? Su questo, da parte dell'amministrazione 
penitenziaria, non c'e' stato confronto''. (ANSA). Y6G-MU 09-GIU-10 19:19 NNN   
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20 Carceri, UilPa: Terzo giorno di protesta detenuti a Marassi  
20 Carceri, UilPa: Terzo giorno di protesta detenuti a Marassi Roma, 09 GIU (Il 
Velino) - "Ancora ieri sera e fino a tarda notte i detenuti ristretti a Genova Marassi hanno 
protestato contro le condizioni di detenzione ricorrendo all'oramai classica battitura di stoviglie 
e pentolame contro le grate e i blindi delle celle. E' il terzo giorno di protesta. E' presumibile 
che anche questa sera la protesta si ripetera' in maniera rumorosissima. Sempre ieri le 
intemperanze di un detenuto magrebino nei locali della scuola ha determinato il ferimento di 
due agenti penitenziari. Uno trasportato al pronto soccorso e' stato giudicato guaribile in 
cinque giorni, l'altro avendo riportato solo lievi escoriazioni ha preferito non farsi refertare". Lo 
afferma Fabio Pagani, segretario regionale Liguria della Uil Pa Penitenziari. "Benche' in questi 
giorni l'amministrazione abbia provveduto a uno sfollamento dell'istituto, oggi comunque si 
contano 757 detenuti a fronte dei 435 previsti. E' evidente, quindi - continua Pagani -, che non 
e' stato sufficiente liberare poche decine di posti per placare la protesta che ha origine, come 
ricordava il direttore dell'istituto, anche da un servizio sanitario che non garantisce 
completamente il piano di distribuzione delle terapie. Oltre ai tantissimi gesti di autolesionismo 
e alle diverse risse, occorre ricordare che dall'inizio di quest'anno a Marassi sono sei gli agenti 
aggrediti e feriti e due i detenuti salvati in extremis dal tentativo di suicidio. Senza 
dimenticare, ovviamente, i gravi fatti di tre giorni fa con i tumulti alla prima sezione. Piu' in 
generale in Liguria dal 1 gennaio sono 14 gli agenti penitenziari feriti causa aggressioni da 
parte di detenuti e cinque i suicidi sventati all'ultimo momento. Oltre alla gia' richiamata 
situazione di Marassi e' necessario monitorare Pontedecimo e San Remo perche' anche in 
quelle realta' il magma che bolle potrebbe generare situazioni di grave tensione. Purtroppo - 
conclude il segretario regionale della Uil Pa - il personale deve far fronte all'emergenza nel piu' 
completo abbandono e nella piu' totale solitudine, non potendo contare di certo sull'ausilio 
dell'amministrazione i cui vertici, locali e regionali, sono sempre piu' rinchiusi nei propri fortini, 
perpetrando un silenzio che offende e un immobilismo che indigna". (com/sta) 091546 GIU 10 
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Articoli correlati

Carcere di Genova Marassi, sfiorata la tragedia. Detenuti tentano di incendiare ...
Roma, 7 giu - “Quella che si è vissuta questa notte nel carcere genovese di Marassi è stata una pagina
gravissima e inaccettabile di violenza ingiustificata che merita una ferma presa di condanna ed u...
Sfumano il piano carceri e le 2.000 assunzioni della Polizia penitenziaria...
Carceri: CGIL, con la bocciatura in Commissione bilancio sfuma il piano del governo. Roma, 31 mag. - "Con la
mancata approvazione in Commissione Bilancio della Camera, per assenza di copertura economi...
Pesaro : si suicida un agente penitenziario...
Roma, 25 mag - Un Assistente Capo della polizia penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Pesaro, 
questa mattina intorno alle 11, si è suicidato con la propria pistola, all’interno de...
Carceri, Alfano: armonizzare le carriere della Polizia penitenziaria con la Poli...
“Eliminare le disarmonie costituite dal mancato allineamento di funzionari e ispettori”. Roma, 18 mag. - "Per

Roma, 9 giu - "Ieri, sino a notte tarda a Genova Marassi e
Firenze Sollicciano i detenuti hanno rumorosamente
protestato contro il sovrappopolamento delle celle. Nei
giorni scorsi analoghe manifestazioni si sono registrate, a
Vicenza, Novara ,  San Vittore – Milano e nei due
penitenziari di Padova. Questi sono sintomi di un
malessere prodromico,  che non tarderà a sfociare in
proteste su tutto il territorio nazionale".

Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA
Penitenziari, rilanci l’allarme per la sicurezza nelle
carceri

"Non è solo un problema di manifestazioni e proteste rumorose. E’ in corso uno stillicidio silente che non
travalica le mura di cinta e non appare nelle cronache. Ogni giorno, infatti,  si contano innumerevoli atti di
autolesionismo posti in essere da detenuti. Questa mattina a Brescia un detenuto si è tagliato la giugulare;
prontamente soccorso dai poliziotti penitenziari è in ospedale e si teme per la sua vita. Non di meno la gravi
condizioni di sovrappopolamento sono generatrici di tensioni e conflitti tra detenuti e tre le varie etnie. Le
risse di Torino e gli incidenti di Genova , solo per restare agli ultimi giorni, sono chiari indicatori di una
intolleranza che non  tarderà a manifestarsi in tutta la sua violenza."

La UIL Penitenziari attraverso il Segretario Generale non manca di rendere noti i timori per la tenuta del
sistema penitenziario

"Purtroppo non si è capito, o si è fatto finta di non capire, che quando si disilludono le aspettative ingenerate
la tensione all’interno degli istituti penitenziari rischi di divenire ingestibile. E’ chiaro, molto chiaro, che il
depotenziamento di ogni risultato deflattivo del DDL Alfano ha vanificato la prospettiva di poter fruire di
spazi vitali. Oggi ogni centimetro quadrato utile è stato occupato, anche sacrificando spazi originariamente
destinati alla socializzazione e all’aggregazione. Questo significa costringere all’ozio perenne i detenuti, a
volte costretti in posizione orizzontale ( a letto) anche per più di venti ore al giorno. Non è solo un dramma
umanitario e sanitario. E’ anche una grave questione di ordine pubblico. Nelle galere italiane, per fare un
esempio,  nei turni notturni alla sorveglianza di circa 67.500 detenuti sono preposti non più di 1500 agenti.
Intere carceri sono sguarnite e i servizi sono sottodimensionati. Non di meno le traduzioni vengono
effettuate costantemente con scorte ridotte, anche quando si tratta di detenuti sottoposti al 41-bis. Nessuno  -
chiosa SARNO – intende fare gratuito e inutile allarmismo. La situazione, però, è questa. Perciò è
inconcepibile che non si provveda ad un piano straordinario di assunzioni nella polizia penitenziaria. Perché
è  chiaro che senza quelle assunzioni non ci sarà nessun piano carceri che tenga, posto che esista ancora un
piano carceri". Condividi
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Articoli Collegati

Ddl svuota carceri, deciderà il magistrato se scontare
l'ultimo anno di detenzione ai domiciliari
Piano Carceri, Cgil: Non convince che ci si affidi solo
alla costruzione di nuove strutture

PROTESTE ANCHE A NOVARA, FIRENZE E MILANO

La testimonianza: «Possiamo non considerarla la vivibilità negli
istituti. Abbiamo visto la morte di un detenuto a San Remo per
essere caduto dalla terza branda montata a castello»

Terzo giorno di protesta al carcere di Marassi. Alcuni detenuti hanno dato fuoco alla loro cella e ferito
due agenti perché da tempo non ricevevano più tranquillanti e sonniferi. In questa struttura sono fino
a otto persone in una cella. Un detenuto di 34 anni oggi si è impiccato a Salerno. Giorni fa in detenuto
a San Remo è morto perché caduto dalla terza branda montata a castello. La protesta dilaga in molte
strutture penitenziarie italiane: Novara, Firenze e Milano. I sindacati degli agenti di polizia
penitenziaria denunciano la totale mancanza di un piano carceri. Le associazioni che lavorano con i
detenuti raccontano del peggioramento delle condizioni di vita nelle case circondariali. (Intervista
audio a Fabio Pagani, agente del carcere di Marassi - Genova)

Al carcere Marassi di Genova oggi è
il terzo giorno di protesta da parte
dei 757 detenuti rispetto i 435 che la
struttura potrebbe ospitare. La
protesta dilaga in altri penitenziari
italiani: Firenze, Novara, Milano. Il
primo vero caldo estivo mette a nudo
tutta la pesante criticità

dell'amministrazione penitenziaria in Italia. Nessuna politica di alleggerimento per la popolazione detenuta in strutture obsolete, ulteriori tagli previsti nella manovra
economica per le attività sociali e di lavoro nelle carceri, nessun incremento per il personale della polizia penitenziaria sono parte delle cause di una crisi che con molte
probabilità fare parlare di se questa estate. La Uil Pa di Genova comunica che «oltre ai tantissimi gesti di autolesionismo e alle diverse risse occorre ricordare che
dall’inizio di quest’anno a Marassi sono sei gli agenti aggrediti e feriti e due i detenuti salvati in extremis dal tentativo di suicidio». La Uil Pa di Genova attacca anche
l'amministrazione della struttura penitenziaria di Marassi. Nel comunicato i sindacalisti spiegano la difficoltà di fare affidamento «sull’ausilio dell’Amministrazione i cui
vertici, locali e regionali, sono sempre più rinchiusi nei propri fortini perpetrando un silenzio che offende e un immobilismo che indigna».

Morire cadendo dalla terza branda montata a castello
«Lo avevamo detto e previsto . Spiega Fabio Pgani all'Ami -. Il governo e l'amministrazione sembra essere molto lontano. Le condizione della Polizia penitenziaria è allo
stremo. Subiamo lo sfogo dei detenuti, abbiamo avuto ieri altri due agenti feriti. Non sappiamo il nostro bollettino di guerra dove potrà arrivare». Per il sindacalista
«possiamo non considerare proprio la vivibilità degli istituti. A Marassi sono anche in otto in una cella, abbiamo il dramma della terza branda. Abbiamo visto pochi
giorni fa la morte di un detenuto nel carcere di San Remo per essere caduto dalla terza branda montata a castello».

 

 

 

(ami) Agenzia Multimediale Italiana - Carceri terzo giorno di protesta a Marassi I sindacati Manca il p... http://www.agenziami.it/articolo/6451/Carceri%20terzo%20giorno%20di%20protesta%20a%20Mara...
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