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NOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMO    

    

 Tutti i nostri iscritti e non ci hanno chiesto il perché della nostra non presenza sul 

palco della kermesse (Orgoglio Italiano) organizzata dalla Lega dell’On. Salvini 

unitamente agli Onorevoli Meloni e Berlusconi. Dal momento che noi come CNPP 

nell’insediamento del 1° Governo Lega-M5S, quando ci convocò il Ministro Bonafede (per 

conoscere tutte le compagini sindacali), dichiarammo che il nostro indirizzo politico era e 

rimane a favore della Lega, fermo restando che siamo Poliziotti e Servitori dello Stato di 

tutti i governi che ci hanno rappresentato e che ci rappresentano. Per onestà intellettuale, 

avendo avuto l’invito a partecipare (Di Carlo – Pelliccia) attraverso l’On. Morrone (ex 

sottosegretario) abbiamo dovuto rinunciare per pregressi impegni non procrastinabili ma 

confermando la presenza di nostri Dirigenti Sindacali che hanno aderito alla 

manifestazione, per cui, con poteri esoterici non c’eravamo ma c’eravamo, anche perché 

siamo profondi sostenitori di un cambiamento nazionale ed in particolare di tutto quello 

che riguarda il mondo penitenziario come Polizia Penitenziaria e Personale 

Amministrativo. 

Nella speranza di un cambiamento fortemente desiderato da questa compagine politica e 

nazionale il nostro auspicio è: CHE VERAMENTE TUTTO CAMBI e non come dice il 

Principe di Salina protagonista del romanzo il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa “tutto cambia perché nulla cambi”. Nello starvi sempre vicino e non venendo 

meno al nostro nobile mandato che voi ci avete dato come sindacato, continueremo a 

vigilare costantemente in questo nostro pianeta (carceri) affinché, noi tutori della legge, 

possiamo operare con abnegazione e spirito di Corpo che ci contraddistingue. 

 Contate su di noi. 

 Ad maiora!      

La Segreteria Generale 
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