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COMUNICATO	  STAMPA	  27	  APRILE	  2016	  

Sabato	  30	  Aprile	  	  BARBAGALLO	  visiterà	  il	  Carcere	  MARASSI	  (GE	  )	  
Dichiarazione	  Stampa	  

Sabato	  30	  Aprile	  2016	  ,	  dalle	  ore	  16.00	  circa	  ,	  una	  delegazione	  della	  UIL	  capita-‐
nata	  dal	  Segretario	  Generale	  Carmelo	  Barbagallo,	  effe@uerà	  una	  visita	  alla	  Casa	  
Circondariale	   di	  GENOVA	  MARASSI	   	   per	   verificare	   lo	   stato	  dei	   luoghi	   di	   lavoro	  
della	  Polizia	  Penitenziaria.	  Ad	  affiancare	  il	  Segretario	  Generale	  della	  UIL	  durante	  
la	  visita	  ci	  saranno,	  tra	  gli	  altri,	  il	  Segretario	  Generale	  della	  UILPA	  Polizia	  Peniten-‐
ziaria	  URSO	  ed	  il	  Segretario	  Nazionale	  della	  	  UILPA	  Pier	  Angelo	  MASSA	  .	  

Dopo	  quello	  di	  Catanzaro	  ,	  il	  MARASSI	  di	  Genova,	   	  è	  il	  secondo	  isStuto	  Peniten-‐
ziario	   visitato	   da	   BARBAGALLO	   ,	   da	   quando	   è	   stato	   ele@o	   Segretario	  Generale	  
della	  UIL	  (	  Novembre	  2014	  )	  	  	  -‐	  ed	  è	  stato	  proprio	  BARBAGALLO	  a	  chiedere	  di	  vo-‐
ler	  visitare	  ed	  incontrare	  prima	  della	  “Manifestazione	  del	  1	  Maggio”	  di	  Genova,	  	  
il	  Carcere	  di	  Marassi	  e	  i	  suoi	  Polizio\	  e	  verificare	  quella	  stessa	  verità	  che	  	  troppo	  
spesso	  viene	  celata	  dalle	  mura	  di	  cinta.	  La	  presenza	  a	  GENOVA	  MARASSI	  	  di	  Bar-‐
bagallo	  ed	  URSO	  non	  solo	  conferma	  una	  storia	  ultraventennale	  di	  a@enzione	  e	  
sensibilità	  verso	   il	  mondo	  carcerario	  e	  di	   chi	   ci	   lavora,	  da	  parte	  di	   tu@a	   la	  UIL,	  
quant’anche	  una	  sollecitazione	  forte	  alla	  poliSca	  a	  risolvere,	  presto	  e	  bene,	  una	  
quesSone	   sociale	   che,	   da	   più	   parS,	   è	   stata	   definita	   una	   vergogna	   per	   l’Italia	   -‐	  	  
subito	  dopo	  la	  visita	  si	  terrà	  una	  Conferenza	  Stampa	  (a	  cui	  parteciperanno	  Bar-‐
bagallo,	  Urso	  e	  Massa	  )	  che	  si	  terrà	  nella	  sala	  conferenze	  del	  carcere	  di	  GENOVA	  
Marassi	  	  dalle	  ore	  17.00	  di	  Sabato	  30	  Aprile	  2016	  .	  	  

Ne	  da	  comunicazione	  il	  Segretario	  Regionale	  	  della	  UILPA	  Polizia	  Penitenziaria	  -‐	  Fabio	  PAGANI	  
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Antonio Amodio

Saranno
affrontati i temi
del disagio di
categoria

di Antonio Amodio - 28 aprile 2016 - 13:23

Genova. Dopodomani  alle 16,00 il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, incontrerà i lavoratori della
polizia penitenziaria nel carcere di Marassi, categoria fortemente esposta sotto il profilo di salute e sicurezza.

Il segretario della Uil, che sarà presente a Genova in occasione della manifestazione nazionale del Primo Maggio,
parteciperà all’assemblea dei lavoratori del carcere che si svolgerà nella sala conferenze della casa circondariale.

Al centro dell’incontro le  problematiche relative a un comparto sottoposto a forte impatto emotivo e quindi a stress
da lavoro correlato.
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Alle 17,00 Fabio Pagani, segretario regionale Uilpa, Polizia Penitenziaria, convoca una conferenza stampa per
illustrare l’incontro. Alla conferenza sarà presente Carmelo Barbagallo.
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