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Comunicato Stampa del 18 dicembre 2010 
 

CARCERI – A Genova tenta suicidio carabiniere uxoricida 
 

“ Verso le 17.00 di ieri pomeriggio Fabrizio Bruzzone, detenuto nel carcere di Genova 
Pontedecimo nella sezione “protetti”, è stato salvato dagli agenti penitenziari da un tentativo di 
suicidio posto in essere mediante soffocamento .  L’agente in servizio di sorveglianza, allertato 
dal forte odore di gas proveniente  dalla cella n. , è entrato per un controllo ed ha notato il 
carabiniere uxoricida in bagno riverso a terra,  con un sacchetto di plastica avvolto alla testa” 
 
Ne da notizia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO che aggiunge 
 
“ Immediatamente il detenuto è stato portato nell’infermeria del penitenziario per gli interventi 
medici . Non si è reso necessario il ricovero in strutture ospedaliere esterne. Nei confronti del 
Bruzzone è stata disposta una sorveglianza più pressante e  si è provveduto a rimuovere ed 
asportare dalla cella tutti gli oggetti ritenuti pericolosi o che potrebbero servire a mettere in atto 
propositi autolesionistici” 
 
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari sottolinea il momento particolarmente grave che 
investe la struttura penitenziaria genovese 
 
“ Negli ultimi giorni in quell’istituto si sono verificati tre episodi di aggressione in danno di 
personale penitenziario, cui occorre sommare anche diversi eventi critici come atti di 
autolesionismo e risse. E’ del tutto evidente che il  grave sovrappopolamento di Pontedecimo 
determina una deriva violenta difficilmente gestibile dal personale. Questa mattina a fronte di 
una capacità ricettiva di 90 detenuti erano ristretti 85 donne e 97 uomini ( di cui 20 alla sezione 
protetti). Il contingente di polizia penitenziaria dovrebbe assommare, per decreto ministeriale, a 
167 unità. Ne sono in servizio 133, ma una trentina sono distaccati in altre sedi e per altri servizi. 
Ne deriva che sono 103 i poliziotti penitenziari effettivamente disponibili a Pontedecimo. Una 
situazione – chiude Eugenio SARNO - ai limiti della gestibilità che dovrebbe sollecitare  i 
responsabili amministrativi del sistema penitenziario ligure ad adoperarsi fattivamente per la 
ricerca di soluzioni possibili, evitando semmai le continue distrazioni di poliziotti di Pontedecimo 
verso altre strutture” 
 
 



  CRO  18/12/2010  11.38.59  Titoli    
Stampa 

CARCERI:SARNO(UILPA),SITUAZIONE CRITICA A GENOVA 
PONTEDECIMO  
CARCERI:SARNO(UILPA),SITUAZIONE CRITICA A GENOVA 
PONTEDECIMO (V. 'EX MARESCIALLO UXORICIDA...' DELLE 10.14) 
(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Nel carcere genovese di Pontedecimo 
la situazione ''e' critica. Negli ultimi giorni in quell'istituto si sono 
verificati tre episodi di aggressione in danno di personale 
penitenziario, cui occorre sommare anche diversi eventi critici come 
atti di autolesionismo e risse''. Lo ha denunciato Eugenio Sarno, 
segretario nazionale della UilPa Penitenziari. ''E' del tutto evidente - 
scrive Sarno - che il grave sovrappopolamento di Pontedecimo 
determina una deriva violenta difficilmente gestibile dal personale. 
Questa mattina a fronte di una capacit… ricettiva di 90 detenuti 
erano ristretti 85 donne e 97 uomini (di cui 20 alla sezione 
protetti). Il contingente di polizia penitenziaria dovrebbe 
assommare, per decreto ministeriale, a 167 unita' mentre ne sono 
in servizio 133, una trentina dei quali sono distaccati in altre sedi e 
per altri servizi''. Quindi i poliziotti della penitenziaria in servizio a 
Pontedecino sono 103 per 182 detenuti. ''Una situazione - conclude 
Sarno - ai limiti della gestibilita' che dovrebbe sollecitare i 
responsabili amministrativi del sistema penitenziario ligure ad 
adoperarsi per la ricerca di soluzioni possibili, evitando le continue 
distrazioni di poliziotti di Pontedecimo verso altre strutture''. 
(ANSA). CH 18-DIC-10 11:30 NNN   
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Il carabiniere uxoricida 
tenta di soffocarsi in cella 
18 dicembre 2010 

Fabrizio Bruzzone, l’ex maresciallo dei carabinieri (lavorava nella squadra Tutela della 

Famiglia della Procura di Genova) che ha ucciso, nell’agosto scorso, con sette coltellate 

la moglie dalla quale stava separandosi, Mara Basso (38 anni), ha tentato il suicidio 

nella notte nella sua cella del carcere di Pontedecimo. 

La notizia è stata riferita questa mattina dalla Uil Penitenziari, che ha spiegato come l’ex 

militare sia stato salvato da alcuni agenti. 

Bruzzone, che ha 40 anni, è in carcere dal giorno del suo arresto, avvenuto poche ore 

dopo l’omicidio della moglie, e questa mattina attendeva la visita di alcuni familiari. 

Ieri pomeriggio, secondo quanto riferito dalla Penitenziaria, Bruzzone si sarebbe legato 

attorno alla testa un sacchetto di plastica al quale aveva collegato la bombola di gas 

utilizzata per accendere lo scaldavivande: sarebbe stato proprio il forte odore di gas a 

richiamare l’attenzione degli agenti, che sono corsi nella cella e hanno strappato via il 
sacchetto, ormai saturo di gas. Subito portato in infermeria, Bruzzone è stato rianimato. 

Nei confronti dell’ex carabiniere, la direzione del carcere ha disposto una sorveglianza 

ancor più stretta. 
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UXORICIDIO PEGLI, OMICIDA 
TENTA IL SUICIDIO 
 
18/12/2010 ore 10:25 

Ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Pontedecimo, Fabrizio Bruzzone, 40 anni, l'ex 
maresciallo dei carabinieri di Genova che ha ucciso, nell'agosto scorso, con dodici coltellate la 
moglie Mara Basso, 38 anni, dalla quale stava separandosi, nell'appartamento di via Vespucci, a 
Genova Pegli. L'uomo - secondo quanto riferito dalla polizia penitenziaria che lo ha soccorso in 
tempo - ieri, si sarebbe legato alla testa un sacchetto di plastica al quale avrebbe collegato la 
bombola di gas utilizzata per accendere lo scaldavivande. E' stato proprio il forte odore ad 
allarmare i vigilanti che si sono diretti nella cella dell'uomo e gli hanno strappato il sacchetto, 
ormai pieno di gas. E' stato immediatamente portato in infermeria per essere rianimato. 
Bruzzone avrebbe proprio oggi dovuto ricevere la visita dei parenti. La notizia è stata resa nota 
dalla Uil Penitenziari. Nei suoi confronti, la direzione avrebbe disposto una sorveglianza ancor 
più pressante. 
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