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Roma, 30 dicembre 2022 

NOI
 
Dal nostro Segretario Regionale
pubblichiamo: 

 
 
Nel pomeriggio di ieri, due

penitenziario di Spoleto (noto
del dirigente aggiunto Marco 
hashish occultato sapientemente
detenuto di origine campana, 
sorveglianza particolare ai sensi

I due poliziotti addetti alla
totale di 55 gr. Gli oggetti erano
tuttavia i due poliziotti insospettiti
ulteriormente la verifica in maniera
i 5 pezzi di hashish.  

Il CNPP, come organizzazione
polizia penitenziaria della CR
corre l'obbligo rivolgere a
seriamente alla grave carenza
penitenziari italiani.  

Urge un intervento non più
grande professionalità e al grandissimo
garantire la sicurezza e il rispetto

 
Daniele Rosati Segretario

 

Carissimi colleghi colgo anche l
voi, anche a nome di tutta la Segreteria Generale, un nuovo anno 
Polizia Penitenziaria e per le nostre famiglie.
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NOI INFORMIAMO 

Regionale dell’Umbria, riceviamo 

due assistenti capo del comando di polizia
(noto alle cronache anche come ‘supercarcere

 Piersigilli, hanno rinvenuto e posto sotto
sapientemente all'interno di una bottiglia di bagnoschiuma

 trasferito da altro istituto, per scontare 6
sensi dell'art 14 bis.  

alla perquisizione hanno rinvenuto 5 pezzi 
erano stati fatti passare al controllo del sistema

insospettiti dal peso anomalo del bagnoschiuma
maniera manuale e dalla bottiglia hanno quindi

organizzazione sindacale, coglie l'occasione per complimentarsi
CR Spoleto, ma l’espisodio configura un 

a questo governo nazionale e region
carenza di organico della polizia penitenziaria

più rinviabile, perché ad oggi l'istituto va
grandissimo sacrificio di un organico sempre

rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori.  

egretario Regionale FSA-CNPP. 

Carissimi colleghi colgo anche l’occasione per abbracciare voi tutti ed augurare a ciascuno di 
voi, anche a nome di tutta la Segreteria Generale, un nuovo anno prospero e più sereno per la 

per le nostre famiglie.  

    Il Segretario Generale

 e con orgoglio 

polizia penitenziaria del 
supercarcere’), sotto la  guida 

sotto sequestro 55 gr di 
bagnoschiuma da un 

6 mesi di regime di 

 di hashish del peso 
sistema fly program, 

bagnoschiuma hanno approfondito 
indi estratto appunto 

complimentarsi con la 
 grido d'allarme che 

regionale per pensare 
penitenziaria di Spoleto e dei 

va avanti grazie alla 
sempre più insufficiente a 

occasione per abbracciare voi tutti ed augurare a ciascuno di 
prospero e più sereno per la 

Generale 


