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Oggetto : C.C. Napoli Poggioreale - Volantino anonimo  
 
 In allegato, per opportuna conoscenza,  si trasmette copia di un volantino anonimo fatto 
circolare all’interno della C.C. di Napoli Poggioreale nel quale si fa riferimento ad una presunta 
attività, ai limiti della violenza privata, nei confronti del personale perché aderisca ad una specifica 
O.S. . 
 Tra l’altro, si desume dal precitato scritto anonimo, che tale, presunta, attività di “consenso 
forzato” vedrebbe coinvolto direttamente  il Comandante di Reparto. 
 Avendo questa O.S. già in passato manifestato grandi perplessità rispetto alla terzeità che il 
Comandante di Poggioreale potesse realmente garantire, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle 
riferite nell’anonimo, non possiamo non chiedere a codesta Amministrazione di voler celermente 
accertare se il prefato Funzionario di Polizia Penitenziaria si sia reso effettivamente responsabile di 
attività indebita che esula dai doveri di un Comandante. 

Ne possiamo sottacere tutti i nostri dubbi rispetto alla determinazione di codesta 
Amministrazione di confermare l’incarico al Comandante di Reparto della C.C. di Napoli Poggioreale 
nonostante allo stesso sia stata comminata, dal Consiglio Centrale di Disciplina, la sanzione di 
“censura” in relazione ad un episodio di aggressione, non solo verbale, verso una troupe televisiva.  

Episodio che non ha giovato ad esaltare l’immagine del Corpo di polizia penitenziaria, ma 
dell’intera Amministrazione Penitenziaria, non solo per l’eclatanza mediatica che ne derivò quanto nel 
constatare come il Comandante di Reparto di uno dei più grandi penitenziari d’Europa abbia fatto 
ricorso, nella circostanza ed a talecamere accese, ad un linguaggio scurrile e ad atteggiamenti connotati 
da intolleranza verso gli organi d’informazione. 

Molti cordiali saluti   
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All.  
Roma lì, 21 novembre 2012 




