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Oggetto: evasione dal carcere di ‘Poggioreale’ Giuseppe SALVIA. 
              comunicato. 

Ieri 25.08.19 si è consumato l’ennesimo evento critico che ha riguardato 
il Penitenziario più grande ed affollato d’Europa, il Giuseppe SALVIA, 
un’evasione in stile anni 70 con una corda fatta di lenzuola e calata 
dalle mura di cinta in pieno giorno in via Lauria, di fronte al grande 
centro Direzionale di Napoli, un uomo che riesce a eludere i controlli 
allontanandosi senza essere intercettato dagli agenti di polizia 
penitenziaria. 
Solo nel mese di giugno scorso c’era stata una rivolta nel carcere di 
poggioreale presso il padiglione ‘SALERNO’, i quali detenuti 
protestavano per una presunta mala sanità, pochi giorni fa una feroce 
lite tra detenuti magrebini e napoletani presso il padiglione ‘MILANO’ 
hanno creato non pochi problemi di ordine e sicurezza all’interno del 
reparto, considerata la perenne carenza di organico. 
Da anni il CNPP unitamente anche ad altre compagini sindacali, denuncia 
un sistema carcere fallimentare sia sotto il profilo Istituzionale che 
gestionale, tanto che abbiamo manifestato nel giro di un anno due volte 
sotto al PRAP di Napoli, giugno 18, marzo 19, con proteste gravose per 
il personale di polizia penitenziaria come lo sciopero della fame. Ma a 
nulla è valso il nostro sforzo, considerato che stiamo commentando 
un’ennesimo, brutto, inquietante ed imbarazzante episodio, viste le 
dinamiche, il quale si poteva benissimo evitare, considerato che tutte 
le OO.SS. avevamo chiesto di sospendere le attività trattamentali nel 
periodo estivo, in quanto pochi visto il paiano ferie in atto. 
Infine, la fuga del fuggitivo dal carcere di Poggioreale (detenuto per 
omicidio e ritenuto molto pericoloso) lascia ancora quesiti e 
incertezze, perché se da un lato rivendichiamo la grave carenza di 
personale, d’altro canto sono le misure di sicurezza in tema di 
tecnologie che lasciano basiti tutti gli interlocutori, considerato che 
siamo armai nel 2020. 
Il CNPP esprime piena vicinanza ai colleghi coinvolti nella terribile 
vicenda, i quali sapranno affrontare anche questa brutta pagina della 
loro carriera, oltre ai doppi carichi di lavoro che sono chiamati 
quotidianamente a svolgere, spesso senza ricevere neanche ‘una pacca 
sulla spalla’. 
Intanto il Provveditore il giorno 28 pv ha convocato le OO.SS. per una 
discussione in merito all’accaduto e non solo. 
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