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COMUNICATO STAMPA 25 Luglio 2011 
 

CARCERI – GENOVA MARASSI : Scoperta distilleria in cella 
  

“ Ieri pomeriggio la polizia penitenziaria di Genova Marassi attraverso una brillante 
operazione di prevenzione, ha smantellato in una cella una vera e propria distilleria dedita 
alla produzione di grappa artigianale” 
 
Ne da comunicazione il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che 
fornisce ulteriori dettagli sull’operazione effettuata dai baschi blu 
 
“ Alcuni detenuti di origine romena, collocati in una cella della seconda sezione ( detenuti 
con condanne definitive) , avevano impiantato una vera e propria distilleria per la 
produzione di alcool, ricavato attraverso la fermentazione di frutta. Un sistema quello 
escogitato dai detenuti estremamente pericoloso, ma alquanto redditizio. La necessaria 
corrente elettrica, infatti, era assicurata attraverso una derivazione di fili elettrici dalla 
plafoniera del bagno, gli alambicchi e quant’altro servisse alla produzione delle sostanze 
alcoliche erano stati ricavati dagli oggetti di uso comune (bottiglie in vetro e plastica, 
pentolini, ecc.) . Durante l’operazione sono stati sequestrati ben tre secchi di bevanda 
superalcolica prodotta artigianalmente in cella. L’operazione si è resa necessaria – 
sottolinea Eugenio SARNO – dopo che la settimana scorsa alcuni detenuti di origine sud-
americana, allocati nella stessa sezione dei romeni,  erano stati rinvenuti completamente 
ubriachi, tanto che gli stessi non esitarono ad aggredire e  ferire un ispettore e due 
sovrintendenti della polizia penitenziaria che avevano chiesto chiarimenti. “ 
 
Per la UIL PA Penitenziari la scoperta della distilleria clandestina in cella è un ulteriore 
sintomo delle difficoltà operative che investono il carcere genovese 
 
“ E’ del tutto evidente che il superaffollamento di Marassi ( presenti circa 800 detenuti a 
fronte di una capienza massima di 435) coniugato alle croniche e gravi deficienze degli 
organici determina anche queste conseguenze. Nella sola seconda sezione sono presenti 
circa trecento detenuti e con le attuali disponibilità di agenti penitenziari  è praticamente 
impossibile procedere ai controlli e alle  ispezioni previste. D’altro canto i nostri allarmi 
sulle effettive condizioni operative e strutturali di Marassi sono puntualmente cadute nel 
vuoto. Non c’è quindi da sorprendersi per quanto avvenuto nel carcere del capoluogo ligure 
– conclude il segretario della UIL PA Penitenziari - . Questo e molto altro potrebbe ancora 
capitare se chi governa, ai vari livelli, l’universo carcere non decide di mettere mano 
seriamente ed in profondità ad un sistema sempre più avviato verso la completa implosione e 
la più deflagrante delle esplosioni”  
 
 



  

CARCERI: UIL PA, POLIZIA PENITENZIARIA SCOPRE DISTILLERIA IN 
CELLA A GENOVA MARASSI  
CARCERI: UIL PA, POLIZIA PENITENZIARIA SCOPRE DISTILLERIA IN CELLA A 
GENOVA MARASSI SARNO, SEQUESTRATI TRE SECCHI DI BEVANDA SUPERALCOLICA 
Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - ''Ieri pomeriggio la polizia penitenziaria di Genova Marassi, 
attraverso una brillante operazione di prevenzione, ha smantellato in una cella una vera e propria 
distilleria dedita alla produzione di grappa artigianale''. Ne da' notizia il Segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno, che fornisce ulteriori dettagli sull'operazione effettuata dai baschi blu. 
''Alcuni detenuti di origine romena, collocati in una cella della seconda sezione (detenuti con condanne 
definitive) , avevano impiantato una vera e propria distilleria per la produzione di alcool, ricavato 
attraverso la fermentazione di frutta - spiega Sarno - Un sistema quello escogitato dai detenuti 
estremamente pericoloso, ma alquanto redditizio. La necessaria corrente elettrica, infatti, era assicurata 
attraverso una derivazione di fili elettrici dalla plafoniera del bagno, gli alambicchi e quant'altro servisse 
alla produzione delle sostanze alcoliche erano stati ricavati dagli oggetti di uso comune (bottiglie in vetro 
e plastica, pentolini, ecc.). ''Durante l'operazione sono stati sequestrati ben tre secchi di bevanda 
superalcolica prodotta artigianalmente in cella. L'operazione si e' resa necessaria - sottolinea Sarno - 
dopo che la settimana scorsa alcuni detenuti di origine sud-americana, allocati nella stessa sezione dei 
romeni, erano stati rinvenuti completamente ubriachi, tanto che gli stessi non esitarono ad aggredire e 
ferire un ispettore e due sovrintendenti della polizia penitenziaria che avevano chiesto chiarimenti''. La 
scoperta e' un ulteriore sintomo delle difficolta' operative che investono il carcere genovese. ''E' del tutto 
evidente che il superaffollamento di Marassi (presenti circa 800 detenuti a fronte di una capienza 
massima di 435) coniugato alle croniche e gravi deficienze degli organici determina anche queste 
conseguenze'', conclude Sarno. (Sin/Col/Adnkronos) 25-LUG-11 12:51 NNNN  
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CARCERI: SCOPERTA A MARASSI DISTILLERIA 'ARTIGIANALE' DI GRAPPA (AGI) - Genova, 25 
lug. - Una distilleria artigianale di grappa e' stata smantellata dagli agenti di polizia penitenziaria nel 
carcere di Genova Marassi. Lo comunica in una nota Eugenio Sarno, segretario generale della UilPa 
Penitenziari. " Alcuni detenuti di origine romena, collocati in una cella della seconda sezione ( detenuti 
con condanne definitive) , - scrive Sarno nella nota - avevano impiantato una vera e propria distilleria per 
la produzione di alcool, ricavato attraverso la fermentazione di frutta. Un sistema quello escogitato dai 
detenuti estremamente pericoloso, ma alquanto redditizio. La necessaria corrente elettrica, infatti, era 
assicurata attraverso una derivazione di fili elettrici dalla plafoniera del bagno, gli alambicchi e quant'altro 
servisse alla produzione delle sostanze alcoliche erano stati ricavati dagli oggetti di uso comune come 
bottiglie in vetro e plastica, pentolini e cosi' via" . Secondo quanto riferito, durante l'operazione sono stati 
sequestrati tre secchi di bevanda superalcolica prodotta artigianalmente in cella. "L'operazione" e' 
scattata sottolinea Eugenio Sarno "dopo che la settimana scorsa alcuni detenuti di origine sud-americana, 
allocati nella stessa sezione dei romeni, erano stati rinvenuti completamente ubriachi, tanto che gli stessi 
non esitarono ad aggredire e ferire un ispettore e due sovrintendenti della polizia penitenziaria che 
avevano chiesto chiarimenti". Per la Uil Pa Penitenziari la scoperta della distilleria clandestina in cella e' 
un ulteriore sintomo delle difficolta' operative che investono il carcere genovese. "E' del tutto evidente 
che il superaffollamento di Marassi coniugato alle croniche e gravi deficienze degli organici determina 
anche queste conseguenze" aggiunge il sindacalista. "Nella sola seconda sezione sono presenti circa 
trecento detenuti e con le attuali disponibilita' di agenti penitenziari e' praticamente impossibile procedere 
ai controlli e alle ispezioni previste. D'altro canto i nostri allarmi sulle effettive condizioni operative e 
strutturali di Marassi sono puntualmente cadute nel vuoto. Non c'e' quindi da sorprendersi per quanto 
avvenuto nel carcere del capoluogo ligure. Questo e molto altro potrebbe ancora capitare se chi governa, 
ai vari livelli, l'universo carcere non decide di mettere mano seriamente ed in profondita' ad un sistema 
sempre piu' avviato verso la completa implosione e la piu' deflagrante delle esplosioni".(AGI) Ge1/Mav 
251508 LUG 11 NNNN 
 



Genova. “Ieri pomeriggio la polizia penitenziaria di Genova Marassi, attraverso un’ operazione di
prevenzione, ha smantellato in una cella una vera e propria distilleria dedita alla produzione di grappa
artigianale”. Lo comunica il segretario generale della Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno, che fornisce
ulteriori dettagli sull’operazione effettuata dai baschi blu.

“Alcuni detenuti di origine romena, collocati in una cella della seconda sezione ( detenuti con
condanne definitive), avevano impiantato una vera e propria distilleria per la produzione di alcool,
ricavato attraverso la fermentazione di frutta. Un sistema quello escogitato dai detenuti
estremamente pericoloso, ma alquanto redditizio. La necessaria corrente elettrica, infatti, era
assicurata attraverso una derivazione di fili elettrici dalla plafoniera del bagno, mentre gli alambicchi
e quant’altro servisse alla produzione delle sostanze alcoliche erano stati ricavati dagli oggetti di uso
comune (bottiglie in vetro e plastica, pentolini, ecc.) . Durante l’operazione sono stati sequestrati ben
tre secchi di bevanda superalcolica prodotta artigianalmente in cella. L’operazione si è resa
necessaria – sottolinea Eugenio Sarno – dopo che la settimana scorsa alcuni detenuti di origine
sud-americana, allocati nella stessa sezione dei romeni, erano stati rinvenuti completamente
ubriachi, tanto che gli stessi non esitarono ad aggredire e ferire un ispettore e due sovrintendenti
della polizia penitenziaria che avevano chiesto chiarimenti”.

Per la Uilpa Penitenziari la scoperta della distilleria clandestina in cella è un ulteriore sintomo delle
difficoltà operative che investono il carcere genovese. “E’ del tutto evidente che il superaffollamento
di Marassi (presenti circa 800 detenuti a fronte di una capienza massima di 435), coniugato alle
croniche e gravi deficienze degli organici, determina anche queste conseguenze. Nella sola seconda
sezione sono presenti circa trecento detenuti e con le attuali disponibilità di agenti penitenziari è
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praticamente impossibile procedere ai controlli e alle ispezioni
previste. D’altro canto i nostri allarmi sulle effettive condizioni
operative e strutturali di Marassi sono puntualmente cadute nel
vuoto. Non c’è quindi da sorprendersi per quanto avvenuto nel
carcere del capoluogo ligure – conclude il segretario – . Questo e
molto altro potrebbe ancora capitare se chi governa, ai vari livelli,
l’universo carcere non decide di mettere mano seriamente ed in
profondità ad un sistema sempre più avviato verso la completa
implosione e la più deflagrante delle esplosioni.
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Carcere di Genova: scoperta distilleria grappa in cella
Lunedì 25 Luglio 2011 14:07

Che la situazione nelle carceri italiane fosse ormai vicina al tracollo a causa di
sovraffollamento dei detenuti,  carenza di  personale e cattiva  gestione è cosa
ormai nota ai più; dalle pagine di questo giornale abbiamo spesso affrontato la
questione,  tuttavia  mai  avremmo  pensato  di  dover  sentire  una  notizia  dai
contenuti così bizzarri e, per certi versi, paradossali. Ecco i fatti.
Da un comunicato diramato dal sindacato Uil-Pa Penitenziari si è evinto che, nella
giornata di ieri domenica 24 luglio, nel carcere di Genova la polizia penitenziaria
ha smantellato in una cella una vera e propria distilleria dedita alla produzione di
grappa artigianale. 
In  base  a  quanto  riferito  dal  Segretario  Generale  della  UIL  PA Penitenziari,
Eugenio  Sarno,  alcuni  detenuti  di  origine  romena  collocati  in  una  cella  della

seconda sezione (dove si trovano detenuti con condanne definitive) avevano infatti allestito una vera e propria distilleria  per la produzione
di alcool, ricavato attraverso la fermentazione della frutta e sfruttando la corrente elettrica necessaria all’operazione attaccandosi con fili
elettrici alla plafoniera del bagno mentre gli alambicchi e quant’altro servisse alla produzione delle sostanze alcoliche erano stati ricavati
dagli oggetti di uso comune.
Un sistema rudimentale ma nello stesso tempo articolato,  giudicato all’interno dello stesso comunicato del sindacato “estremamente
pericoloso,  ma  alquanto  redditizio”.  Durante  l’operazione  sono  stati  sequestrati  tre  secchi  di  bevanda  superalcolica  prodotta
artigianalmente in cella.
Da segnalare che i sospetti degli agenti erano nati dopo che alcuni detenuti di origine sudamericana, stipati nella cella confinante a quella
dei romeni, erano stati trovati completamente ubriachi.
Naturalmente una volta appresa la notizia ci si è chiesto come sia stato possibile non essersi accorti  di niente: “E’ del tutto evidente che il
superaffollamento di  Marassi  (presenti  circa 800 detenuti  a fronte di  una capienza massima di  435) coniugato alle croniche e gravi
deficienze degli organici determina anche queste conseguenze. Con le attuali disponibilità di agenti penitenziari è praticamente impossibile
procedere ai controlli e alle  ispezioni previste”  ha affermato lo stesso Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio Sarno a
giustificazione di quanto avvenuto.
 
Ed ancora: “Questo e molto altro potrebbe ancora capitare se chi governa, ai vari livelli, l’universo carcere non decide di mettere mano
seriamente ed in profondità ad un sistema sempre più avviato verso la completa implosione e la più deflagrante delle esplosioni.”
Un sistema quindi, quello carcerario, prossimo al collasso ed in attesa di soluzioni efficaci: da tempo si dibatte sulla ricerca di rimedi ma, al
momento, ancora non si è visto molto. Rimedi invece (in attesa di risposte da parte del governo), al problema del sovraffollamento delle
celle, sembrano averne trovati, e di lodevole efficacia, questi detenuti del carcere di Marassi a Genova: per non sentire troppo il peso

HOME CHI SIAMO LA REDAZIONE ARCHIVIO INDICE INCHIESTE SULLA STRADA INTERVISTE CONTATTI

15
Share

Carcere di Genova: scoperta distilleria grappa in cella http://www.laveracronaca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=928:carcere-di-gen...

1 di 3 25/07/2011 18.20



stampa | chiudi

25 luglio 2011

Genova - Eugenio Sarno, segretario generale del sindacato Uil-Pa Penitenziari, ha raccontato questa mattina che ieri pomeriggio la polizia Penitenziaria del
carcere di Marassi, nel capoluogo ligure, ha smantellato in una cella «una vera e propria distilleria, dedita alla produzione di grappa artigianale».

Secondo quanto riferito da Sarno, alcuni detenuti «di origine romena» avevano allestito nella Seconda sezione (dove si trovano i carcerati la cui condanna è
definitiva) una distilleria per la produzione di alcool, ricavato attraverso la fermentazione della frutta: per avere la corrente elettrica si attaccavano con alcuni
fili elettrici alla plafoniera del bagno, mentre alambicchi e il resto del materiale utile per le produzione delle bevande era stato ricavato da oggetti di uso
comune.

I sospetti degli agenti sono nati quando alcuni detenuti di origine sudamerica, “vicini di cella” dei romeni, sono stati trovati completamente ubriachi e hanno
aggredito due sovrintendenti della Penitenziaria.

Secondo Sarno, «per la Uil Penitenziari la scoperta della distilleria clandestina in cella è un ulteriore sintomo delle difficoltà operative che investono il carcere
genovese: è del tutto evidente che il superaffollamento di Marassi (ci sono circa 800 detenuti, a fronte di una capienza massima di 435), coniugato alle
croniche e gravi deficienze degli organici, determina anche queste conseguenze. Questo e molto altro potrebbe ancora capitare se chi governa, ai vari livelli,
l’universo carcere non decide di mettere mano seriamente a un sistema sempre più avviato verso la completa implosione e la più deflagrante delle
esplosioni».
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