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COMUNICATO STAMPA 9 Luglio 2012 

 
CARCERI – A Genova la UIL protesta contro il Provveditore 

 
“ La mascherine che indossiamo questa mattina non sono solo una denuncia per i 
pericoli, gravi e concreti, di contagio da malattie infettive che il personale di polizia 
penitenziaria rischia ogni giorno,   quant’anche il simbolo del bavaglio cui vorrebbe 
costringerci l’Amministrazione Penitenziaria Regionale che pretende di marginalizzare 
e confinare nel silenzio le rappresentanze sindacali” 
 
E’ quanto dichiara il Segretario Regionale Liguria della UILPA Penitenziari, Fabio 
PAGANI, che questa mattina, in occasione della visita a Marassi del Ministro Severino e 
del Capo del DAP Tamburino, sta protestando  indossando mascherine sanitarie. 
 
“ Sia ben chiaro – sottolinea Pagani – che noi apprezziamo molto la visita del Ministro 
Severino e del Presidente Tamburino. Sarà un momento importante ed autorevole di 
verifica delle criticità che oberano l’istituto di Marassi, difficoltà che a volte tendono 
ad accentuarsi per la scarsa predisposizione al dialogo della stessa Amministrazione. 
Certamente tra le criticità più evidenti e più urgenti vi sono il sovraffollamento e la 
situazione igienico sanitaria, aggravata dal caldo di questi giorni. Si sono già verificati 
alcuni casi di malattie infettiva gravi (es. TBC) e non siamo certi, perché manca la 
comunicazione, di lavorare in ambienti salubri e sicuri” 
 
La UIL Penitenziari torna a snocciolare numeri preoccupanti della realtà di Marassi 
 
“ Oramai siamo attestati intorno alle ottocento presenze medie giornaliere, in ambienti 
che al massimo potrebbero ospitare non più di 450 detenuti. Il sovraffollamento incide 
ed alimenta le tensioni e le pulsioni. Il caldo e le precarie condizioni di vita non fanno 
che alimentare il disagio che a volte sfocia in atti violenti come testimoniano la varie 
risse tra fazioni contrapposte o i tentati suicidi e gli atti di autolesionismo. Se a tutto 
ciò – conclude Fabio PAGANI – si coniuga la grave deficienza organica del 
contingente di polizia penitenziaria, attestata intorno alle 130 unità, il quadro delle 
emergenze è netto e chiaro. Il personale di polizia penitenziaria di Genova Marassi, ma 
di tutte le strutture liguri, ha più volte dimostrato professionalità, umanità e 
disponibilità. Ma è stanco di subire gli effetti di una situazione di cui non ha colpe. La 
contrizione dei diritti soggettivi è oramai la regola e non l’eccezione. Questo occorre 
gridarlo forte e chiaro,. Noi lo abbiamo fatto con la manifestazione di questa mattina, 
mettendo in piazza tutte le nostre ansie e le nostre preoccupazioni” 
 





  

*Carceri/ Proteste a Marassi all' arrivo del ministro Severino  

*Carceri/  Proteste a Marassi all' arrivo del ministro Severino Parenti 

detenuti e sindacati poliziotti in coro: 'Amnistia' Genova, 9 lug. 
(TMNews) - Un gruppo di parenti di detenuti nel carcere genovese di Marassi ha accolto 

l'arrivo del ministro della Giustizia, Paola Severino, scandendo lo slogan "Amnistia, amnistia". 

Il ministro, in visita agli istituti penitenziari genovesi era accompagnato da Giovanni Tamburini, 

direttore del dipartimento amministrazione penitenziaria e dal direttore del carcere di Marassi, 

Salvatore Mazzeo. Una quindicina di aderenti al sindacato Uil-P.A. attendeva il ministro di 

fronte l'ingresso del carcere indossando mascherine sul viso, per ricordare le condizioni 

igieniche degli istituti penitenziari italiani e una fascia nera al braccio in segno di lutto per i 

colleghi caduti in servizio. Xli/Sar 09-LUG-12 11:36 NNNN   

 

  

CARCERI: PROTESTA ALL'ARRIVO DEL MINISTRO SEVERINO A GENOVA 

(2)  

CARCERI: PROTESTA ALL'ARRIVO DEL MINISTRO SEVERINO A GENOVA 

(2) (AGI) - Genova, 9 lug. - Ad attenderla, anche una quindicina di poliziotti 

penitenziari della Uil che indossavano mascherine e una fascia nera al braccio per denunciare 

sia i rischi di contagio da malattie infettive all'interno delle carceri sia il sovraffollamento, che 

determina difficili condizioni di lavoro. Ad accompagnare il ministro Severino nella visita e' 

stato il direttore della casa circondariale di Marassi, Salvatore Mazzeo, insieme al direttore del 

Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino. In tarda mattinata, il 

Guardiasigilli e' atteso anche al carcere di Genova - Pontedecimo. (AGI) Ge2/Sep 091130 LUG 

12 NNNN   

 

  

CARCERI: MINISTRO SEVERINO A GENOVA, PROTESTA DETENUTI  

CARCERI: MINISTRO SEVERINO A GENOVA, PROTESTA DETENUTI 

FAMILIARI CARCERATI URLANO 'AMNISTIA AMNISTIA' (ANSA) - 

GENOVA, 9 LUG - Il ministro della Giustizia Paola Severino e' giunta a Genova per una 

visita programmata degli istituti circondariali di Marassi e Pontedecimo. Al suo arrivo in carcere 

un gruppo di familiari di detenuti l'hanno accolta urlando 'amnistia, amnistia'. Protesta anche 

del sindacato di polizia penitenziaria della Uil: una decina di poliziotti hanno inscenato un 

picchetto con mascherine igieniche e la fascia nera del lutto al braccio. (ANSA). CH 09-LUG-12 

11:29 NNN  
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CARCERI: GENOVA, PROTESTE ALL'ARRIVO MINISTRO SEVERINO 

Genova, 9 lug. - (Adnkronos) - "Amnistia, amnistia": con questo slogan un gruppo di 

parenti di detenuti nel carcere genovese di Marassi ha accolto questa mattina l'arrivo del 

ministro della Giustizia Paola Severino, in visita agli istituti penitenziari genovesi. Il ministro 

era accompagnata da Giovanni Tamburini, direttore del Dipartimento amministrazione 

penitenziaria e dal direttore del carcere di Marassi Salvatore Mazzeo. I parenti chiedevano 

migliori condizioni di vita per i detenuti. Una quindicina di aderenti al sindacato Uil-P.a. 

aspettavano il ministro indossando una mascherina sul volto per ricordare le condizioni 

igieniche delle carceri e una fascia nera al braccio in segno di lutto per i colleghi morti in 

servizio. (Sca/Zn/Adnkronos) 09-LUG-12 11:27 NNNN  
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IVG.it
Le notizie dalla provincia di Savona

 

Emergenza carceri, il ministro Severino in visita a Genova:

accolto dalla doppia protesta degli agenti della

penitenziaria

Lunedì 9 luglio 2012

 

Genova. Mascherina e fascia a lutto: si sono presentati così con una protesta

doppiamente simbolica i rappresentanti degli agenti della polizia penitenziaria

stamani davanti al carcere di Marassi per uno speciale “comitato d’accoglienza” al

ministro Paola Severino in visita oggi all’istituto di pena della Valbisagno e in quello di

Pontedecimo.

Una mascherina dal doppio significato: “in primis combattiamo perché

l’amministrazione eviti che tutto quello che succeda nelle carceri debba

obbligatoriamente uscire dalle mura”, spiega Fabio Pagani, segretario regionale Uil

penitenziaria. Secondo: “noi lavoriamo nella totale insalubrità. Non ci vengono

neanche riconosciuti i mezzi per poter affrontare le malattie, quando invece, in questo

senso dovremmo saper adoperarci fin dall’inizio, “perché come si dice prevenire è

sempre meglio di curare. Aprire una cella alle 8 di mattina alle volte è straziante”.

Nel carcere di Marassi confluiscono detenuti problematici da tutta la Liguria, in
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particolare quelli con patologia che il Centro Clinico può ospitare. Questa situazione

obbliga la direzione ad effettuare periodici sfollamenti verso altri carceri, con

conseguenti disagi per i detenuti e le loro famiglie.

Altro nodo critico è l’emergenza sovraffollamento, che si va acuendo con l’avvio del

periodo estivo. L’istituto di Marassi è il più grande della regione, con una capienza di

450 posti, a fronte degli oltre 800 detenuti attuali e con una carenza di personale pari

al 30% dell’effettivo in organico. “Le carceri che per antonomasia soffrono di

sovraffollamento sono quelle di Marassi e Sanremo – sottolinea Pagani – quanto alla

carenza organica della polizia penitenziaria Sanremo batte ogni record, seguito da

Marassi e Pontedecimo”.

La fascia a lutto invece rappresenta gli agenti deceduti per cause di servizio:

dall’inizio anno sei uomini della penitenziaria si sono suicidati a causa delle condizioni

di lavoro.
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