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Segreteria Generale 

C.N.P.P. 

        All’On. Ministro della Giustizia 
        Avv. Alfonso BONAFEDE 
 
        All’On. Ministro degli Interni 
        Dott. Matteo SALVINI 
 
        Al Capo Dipartimento A. P.  
        Pres. Francesco BASENTINI   
 

COMUNICATO 
 

     Il vertice politico ed amministrativo del Dicastero della Giustizia e del nostro 
Dipartimento, sostiene con forza l’inserimento della Polizia Penitenziaria negli organici 
della Direzione Nazionale Antimafia (DNA). 
     Se tutto ciò si realizzasse, attraverso un emendamento al D.L. “Sicurezza” presentato 
dal Ministro Salvini, sarebbe il coronamento di anni di sacrifici portati avanti dagli 
appartenenti al nostro Corpo, che finalmente vedrebbe riconosciuta l’enorme 
professionalità acquisita nell’ambito delle indagini all’interno dei circuiti penitenziari. 
     Il Ministro Bonafede ha mostrato profonda sagacia nell’approntare tale emendamento, 
evidentemente frutto anche della professionalità ed esperienza maturata nel settore delle 
indagini dal Capo Dap, Dott. Basentini. 
     Sembrerebbe tuttavia che “tecnici” della Polizia di Stato, al Viminale, abbiano redatto 
un documento dal contenuto forse anche offensivo delle peculiarità inerenti la funzione di 
Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Penitenziaria.  
     Sappiamo quanto sia vicino al nostro Corpo l’On. Salvini e proprio a lui indirizziamo 
con forza la richiesta di grande attenzione, i burocrati ministeriali di qualunque 
amministrazione devono smetterla di porre paletti alla crescita professionale dei 
dipendenti pubblici in generale e di quelli delle Forze di Polizia in particolare. 
     Forse è il caso che si studi una norma in grado di togliere qualche “stelletta” quando le 
azioni che si compiono sembrino tutelare più interessi particolari piuttosto che quelli che 
occorrono alla Nazione intera.  
     On.li Ministri Bonafede e Salvini, dovete compiere questo miracolo, fate del nostro 
Corpo di Polizia un Corpo di professionisti da serie A, daremo filo da torcere alla 
criminalità organizzata perché non siamo secondi a nessuno. 
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