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Scegli una città 

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)Hanno usato i coperchi delle scatolette di tonno come coltelli. Il 
sindacato "Gli agenti sono pochi Marassi è sovraffollato"
di STEFANO ORIGONE

29 ottobre 2015

Il carcere di Marassi 

Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha 
chiesto di fare luce su quanto era successo.  
L'indagine interna è partita subito. Stamattina 
il capo del Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria, Santi Consolo, è volato a 
Genova per un'ispezione nel carcere di 
Marassi, dove ieri è scoppiata una rissa tra 
cento detenuti. Ha incontrato il personale 
congratulandosi per come è stata gestita 
l'emergenza e ha avuto un colloquio a porte 

chiuse con il direttore Salvatore Mazzeo. C'è molto riserbo sulla questione, si sa che è 
scattata una doppia indagine, sia sul versante giudiziario che amministrativo. Alle 16, 
Santi Consolo è ripartito per Roma.

La rissa è scoppiata poco prima delle 13 di ieri. Le scatolette di tonno trasformate in affilati 
coltelli. I porta filtri della macchine del caffè infilati nella calze così da diventare della clave. 
Botte a mani nude, calci. Urla e sangue. Solo quaranta agenti per cento detenuti, sud 
americani e albanesi, che si affrontano durante l'ora d'aria. Mezz'ora di violenza, 20 feriti, 
di cui uno grave. Un fatto allarmante, su cui è intervenuto il ministro della giustizia Andrea 
Orlando, che ha chiesto al dipartimento penitenziario di "fare luce su quanto è successo", 
mentre il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ha minimizzato 
l'accaduto, dichiarato che si è trattato "di una rissa con conseguenze molto lievi".

Eppure, secondo i sindacati è scoppiato il finimondo nel carcere di Marassi. La tensione 
che cova da tempo sotto la cenere ha un nome ed è legata a un problema mai risolto: il 
sovraffollamento. Non sono stati vecchi rancori tra incalliti criminali, condannati a 
trascorrere il resto della loro vita dietro le sbarre ad accendere la miccia. I protagonisti 
sono tutti detenuti in attesa di giudizio, spacciatori, ladri, che aspettano da troppo tempo 
un processo. «Marassi può ospitare 430 detenuti, ce ne sono 730, per forza si creano 
attriti», denuncia Fabio Pagani, segretario regionale del sindacato Uil Penitenziaria. Così, 
ai "passeggi", i detenuti della Prima sezione arrivano con armi primitive, fatte con qualsiasi 
cosa si possa trovare in una cella, hanno i tubi delle docce nascosti sotto la magliette. «In 
aiuto del collega di guardia sono arrivati tre agenti, poi è scattato l'allarme generale e per 
contenere tutte quelle persone il comandante ha svuotato perfino gli uffici». Mezz'ora di 
violenza, poi la calma. «I medici hanno suturato profonde ferite, tutti sono stati medicati in 
infermeria». Ma ora c'è un problema. Sempre lo stesso, mai risolto. Quello del 
sovraffollamento. Non si possono mettere nella stessa gabbia delle belve inferocite. «Per 
una notte resteranno nelle celle di contenimento, lontani gli uni dagli altri, ma domani? La 
situazione è davvero pericolosa perché c'è il rischio di vendette, e gli albanesi sono 
nettamente superiori. Purtroppo la giustizia è lenta, la maggior parte dei detenuti sono 
immigrati, che si portano in carcere le rivalità che esistono all'esterno». Per Pagani non si 
può fare altro che trasferire i sud americani. «Userei il condizionale perché si dovrà vedere 
se c'è posto in qualche altro carcere. Se non sappiamo cosa fare ora, come la metteremo 
se chiuderanno quello di Savona e dovranno trasferire altre decine di persone qui?». A 
Marassi la tensione torna alta. «Ormai gli eventi critici dall'inizio dell'anno non si contano 
più – aggiunge Angelo Urso, segretario generale del sindacato Uilpa Penitenziari – e 
Marassi si conferma uno degli istituti più caldi. È assolutamente necessario che il Governo 
assuma misure straordinarie rifuggendo dall'idea che l'emergenza penitenziaria sia 
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superata semplicisticamente con la "favoletta" dei tre metri quadri garantiti a ciascun 
detenuto». Il personale è sottodimensionato. «La polizia penitenziaria – prosegue Urso –, 
sovraccaricata da compiti e lavoro e malpagata, è ormai allo stremo ed ancora in attesa di 
vedere aperto il confronto il governo e il dipartimento sulle condizioni operative e 
lavorative». Gli agenti in prima linea sono quasi sempre sprovvisti di mezzi di protezione 
individuale e la sicurezza negli istituti penitenziari «non è all'altezza».
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