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Al Dott. Guerriero LIBERATO 

Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  
TORINO 
 

   e,p.c.     
      Al Dott.ssa Maria MILANO   
       Direttore della Casa Circondariale di 
       GENOVA MARASSI 
 
      Al Dott. Roberto SANTINI 
       Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
       ROMA 
 
       

 
Oggetto: Casa Circondariale di Genova Marassi – gravissimi episodi di violenza ai 
danni della polizia penitenziaria – richiesta intervento.  
 
 Egregio Provveditore  
 
 la sequela (pare inarrestabile) di aggressioni ad opera dei reclusi del penitenziario del 
capoluogo ligure in danno al personale di polizia penitenziaria che colà presta servizio, disegna 
inquietanti scenari di inammissibile violenza in un contesto ove il rispetto delle regole pare non 
assurgere a valore primario. 
 Il ripetersi degli atti in questione pone seri interrogativi sull’efficacia non tanto dei sistemi 
di sicurezza, quanto della filosofia attuata nella gestione dei detenuti.  
 Il crescendo degli episodi violenti, infatti, lascia presagire un comportamento emulativo, 
oltre che una riottosità al sistema penitenziario nel suo complesso. 
 V’è dunque necessità indiscussa ed indiscutibile che vengano dettate linee di indirizzo volte 
al contenimento del fenomeno di cui si discute. 
 V’è necessità che qualcosa cambi; che la popolazione detenuta rientri nei ranghi del rispetto 
delle autorità e delle regole. 
 Affinché questo accada è imprescindibile un approccio diverso e maggiormente incisivo. 
 E’ per queste ragioni che – esasperati dagli ultimi due episodi di violenza, registratisi a 
breve distanza l’uno dall’altro – che questa Organizzazione Sindacale Le chiede di recarsi con 
urgenza presso il penitenziario di Genova Marassi al fine di poter incontrare il personale che colà 
presta servizio; un personale ormai stanco dell’attuale stato di cose. Ciò consentirà una compiuta 
visione del tutto e un razionale intervento per il superamento dell’emergenza. 

 In attesa di assicurazione, si auspica in un immediato riscontro. 
 
 

     Il Coordinatore Regionale  Si.N.A.P.Pe 
     MONDOLIVO DI TRANI Mauro 

 
      


