
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 22 Settembre 2015 
CARCERI – Genova Marassi : tentato suicidio e incendio in cella 

SARNO (UIL) : Sistema penitenziario italiano è infernale 
 

“ Questa mattina intorno alle 11 un detenuto rumeno 22enne, L.A., ha tentato di suicidarsi mediante 
impiccagione. Solo il tempestivo intervento dell’agente in servizio ha impedito che la, già lunga , lista dei morti 
in cella per suicidio si allungasse sinistramente. Il giovane trovasi tutt’ora al pronto Soccorso, in prognosi 
riservata, in quanto la stretta del cappio ha provocato lo spostamento della trachea. Nemmeno il tempo di 
tirare un sospiro di sollievo che, sempre nella sesta sezione di Marassi, un detenuto extracomunitario, verso le 
12.00 ha dato fuoco alla cella. Il pronto intervento degli agenti ha salvato il detenuto dalle fiamme e dai fumi 
sprigionatisi dall’incendio, subito domato. Fortunatamente l’immediatezza dell’azione ha scongiurato un 
epilogo più grave tanto che non si registrano feriti ne intossicati e non è stato nemmeno necessario evacuare 
gli ambienti” 
 
Ne da notizia Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari che rilancia l’allarme sulle 
violenze in carcere e in particolare a Genova Marassi 
 
“ Quello di oggi è il quinto detenuto salvato letteralmente dalla morte dagli agenti di Marassi, , in questo 2015  
. Solo grazie al loro coraggio ed alla loro professionalità tra i 34 suicidi in cella (dato nazionale) di quest’anno 
la casella di Marassi riporta zero. Ma è anche da sottolineare – continua SARNO – come quello di oggi sia il 
tredicesimo agente penitenziario ferito da detenuti. Considerato anche i vari episodi di autolesionismo e 
danneggiamenti possiamo affermate senza tema di smentita che Marassi rappresenta uno dei gironi  
dell’infernale sistema penitenziario italiano. Ad alimentare questa spirale di violenza concorre certamente 
anche il dato di affollamento della struttura genovese. Stamattina – rivela il Segretario Generale della UILPA  
Penitenziari – a Marassi erano presenti 700 detenuti a fronte dei 435 posti previsti “ 
 
Dalla UIL i numeri tracciano un quadro molto preoccupante di cosa accade realmente all’interno dei penitenziari 
 
“ Da tempo siamo impegnati in una campagna di informazione che affidiamo alla forza delle immagini per 
documentare lo stato delle nostre prigioni e le infamanti condizioni di lavoro della polizia penitenziaria. 
Nonostante questo da parte del Governo continua la propaganda che vuole risolti i problemi che portarono la 
CEDU a condannare l’Italia. Ebbene dal 1 gennaio – elenca puntigliosamente Eugenio SARNO - ad oggi nelle 
nostre galere si sono registrati :  34 suicidi in  cella ; circa 700 tentati suicidi con 88 detenuti salvati dalla 
morte certa dalla polizia penitenziaria; circa 4500 atti di autolesionismo;  82 atti di danneggiamenti (incendi 
in cella, devastazioni, ecc.); circa 50 risse tra detenuti; 836 atti di aggressione in danno di poliziotti 
penitenziari con un bilancio di 267 agenti che hanno riportato prognosi superiori ai 5 giorni. Questi sono i 
numeri di un fallimento, altro che del paventato e propagandato successo.  Oramai la misura è colma. Le forze 
del personale sono allo stremo. La fiducia sotto zero . Tutto questo nell’ipocrita ed offensivo silenzio di quanti 
sono pronti a stracciarsi le vesti (per pochi secondi ) nelle passerelle mediatiche e poi concorrono, di fatto, ad 
aggravare con legislazione sclerotica le condizioni di vita e di lavoro nelle carceri. Parimenti i soloni del 
Ministero e del DAP non fanno altro , ben distanti dalle frontiere e dalle prime linee, che teorizzare e 
progettare utopiche soluzioni impraticabili che producono  effetti devastanti. Una per tutte : l’apertura delle 
celle per tante ore al giorno non solo non ha impedito il calare dei suicidi ma ha determinato l’esponenziale 
numero di aggressioni e di feriti. Noi crediamo – chiosa SARNO – che l’Agente in sezione è lo Stato e 
rappresenta lo Stato. Ciò posto oggi possiamo affermare che lo Stato nelle galere è preso a calci, pugni e 
schiaffi. Oggetto di sputi e getti di sangue infetto. Solo. Abbandonato ed ignorato. Nonostante questo i baschi 
blu continuano a salvare vite ed a subire umiliazioni. Questa è la verità. La tragica, nuda e cruda verità”  


