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Comunicato Stampa Del sindacato della polizia penitenziaria 
"PolGiust" Del 03 Novembre  2021 

GENOVA MARASSI  DUE GIORNI DI FOLLIA. 

 

A darne notizia è il Segretario Nazionale del sindacato 

autonomo Pol.Giust. Roberto MELIS. 

 

Stamane un detenuto senegalese ,con problemi psichiatrici, arrivato da 

pochi giorni da un carcere del Piemonte, ha aggredito i poliziotti 

dell''istituto Ligure. 

Il Ristretto Appena avuta l’occasione di uscire dalla camera detentiva 

,per recarsi nel cortile dei passeggi, ha opposto resistenza e con una 

testata colpiva il poliziotto provocandone la presunta  rottura del seto 

nasale,il tutto  perché a suo dire doveva essere scarcerato.Parrebbe si 

tratti di un Soggetto assai problematico e non nuovo a tali gesti. 

 

Continua MELIS, "si vocifera che a Marassi non vi siano posti liberi nella 

sezione dedicata a questi soggetti e pertanto lo stesso dal suo arrivo è 

stato allocato in reparto comune".  
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                         Questa situazione  ,visto la tipologia di detenuto  

andrebbe gestita diversamente da parte di chi dispone i trasferimenti, 

è impensabile inviare  un detenuto psichiatrico  in un carcere dove non 

ci sono posti a questi dedicati ,consapevoli che l'unica soluzione è 

ubicate il nuovo giunto in reparto comune con detenuti comuni.  

MELIS ,prosegue, denunciando anche  un altro evento critico avvenuto 

nel pomeriggio di ieri, quando un altro detenuto straniero, di 

nazionalità marocchina di 35 anni, dopo essere uscito dalla cella 

sembra per una telefonata, ha dato in escandescenza sul piano 

detentivo, aggredendo l’Agente ,rompendo l'orologio appeso nel muro 

e distruggendo l'erogatore  del gel disinfettante. 

Questi sono campanelli d'allarme  da non sottovalutare ,i Poliziotti 

penitenziari vanno tutelati, supportati  e  non  abbandonati al loro 

destino dentro le nostre patrie galere. 

In questo momento il nostro pensiero è rivolto ai colleghi oggetto di 

queste vili aggressioni ai quali va tutta la nostra vicinanza e ai quali 

auguriamo una pronta guarigione ,conclude MELIS. 
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