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Segreteria Generale 

C.N.P.P. 

Roma, lì 10 marzo 2020    

    
NOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMO    
    (e precisiamo)(e precisiamo)(e precisiamo)(e precisiamo)    

    
    

Nel documento precedente (inviato agli organi di stampa) richiamavo la possibilità di 

archiviazione dei procedimenti disciplinari pendenti. Onestà intellettuale vuole che sia più 

preciso; archiviazione dei procedimenti disciplinari pendenti per interventi in servizio 

nell’esercizio delle funzioni, altrimenti potremmo ingenerare errori nell’opinione pubblica, 

e cioè che noi, Polizia Penitenziaria, presidio dello Stato nell’ultima frontiera della 

legalità, si possa (mai) essere paragonati ai detenuti che chiedono (ingiustamente) 

amnistia ed indulto ed ingiustamente tacciati di torturatori, quando i torturati siamo noi 

poliziotti penitenziari, per quello che sta succedendo in diversi istituti della nazione con 

molti poliziotti ricoverati e per ultimo un Comandante di Reparto, che come tutti era in 

prima linea, riportando una frattura alla spalla. 

Purtroppo è di poche ore fa la notizia, diffusa anche dagli organi di stampa, che oltre agli 

istituti penitenziari già coinvolti, un bollettino di guerra, anche al carcere di Isernia i 

detenuti hanno devastato e messo a ferro e fuoco tutto l’Istituto; soltanto grazie alla 

prontezza dei poliziotti penitenziari in prima linea è stato sventato un tentativo di 

evasione. Siamo stanchi, ma veramente stanchi di dare queste notizie devastanti ma 

sicuramente non ci faremo prendere dallo sconforto ne abbasseremo la guardia perché lo 

Stato è sempre quello che ha vinto, che vince e che sicuramente vincerà e che certamente 

metterà a disposizione tutti i mezzi per poter fronteggiare questo delicato momento. 

Attendiamo con fiducia che non siano figure esterne a poter gestire tutto ciò ma ribadiamo 

al Ministro Bonafede di poter dare poteri straordinari al Presidente Basentini. 

Noi ci siamo e ci saremo ad maiora. 

 

 Il Segretario Generale 

   Giuseppe Di Carlo  

 


