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Roma, li 18 marzo 2020 
 

NOI INFORMIAMO 
 
NUOVI EROI – LA POLIZIA PENITENZIARIA E I SUI REPARTI D’ELITE, SEZIONI DETENTIVE,  
N.I.C, G.O.M., BANCA DATI D.N.A., NUCLEO OPERATIVO TRADUZIONI. 
 
In questi momenti di grave disagio che, le carceri Italiane ed in particolar modo il Corpo di 
Polizia Penitenziaria è chiamato a difendere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini della 
nostra Nazione, con queste parole Giuseppe Di Carlo apre il suo intervento; 
“sono rammaricato da ciò che leggo e da i video che vengono postati da compagini 
sindacali e politiche dove, in molti casi vengo affermate con certezza delle responsabilità 
al Ministro Bonafede e al Capo del DAP Francesco Basentini, addirittura a reparti di 
Intelligence come il N.I.C.,  lo scrivente e tutta l’Organizzazione Sindacale CNPP che oggi 
mi pregio di rappresentare, vuole gridare a gran VOCE GRAZIE  A TUTTO IL PERSONALE 
DI POLIZIA PENITENZIARIA, che opera nei reparti Detentivi nonostante la pandemia, 
mantenendo  ordine e sicurezza per i cittadini ed anche per gli utenti ivi ristretti! Ai nostri 
reparti Operativi, come il N.I.C. che, ad oggi, attraverso il suo immediato intervento è 
riuscito a riprende quasi tutti gli evasi dal carcere di Foggia, ne mancano solo 3 all’appello 
e verranno presi! Al G.O.M. che gestisce i reparti 41 BIS, dove grazie alla loro 
professionalità non si sono registrati fatti di rilievo ne azioni di disordine, ai colleghi dei 
Nucleo Operativi Traduzioni che hanno contribuito allo spostamento immediato dei 
soggetti ad alto rischio che si sono resi promotori dei disordini in molti penitenziari italiani 
e come dimenticare i nostri scienziati del Banca Dati, che sono stati in grado di fornire 
nell’immediatezza indicazioni su gli evasi! GRAZIE, GRAZIE E GRAZIE a nome di tutto il 
Coordinamento Nazionale della Polizia Penitenziaria. 
AD MAIORA 

           
Con cortese preghiera di diffusione e pubblicazione 

Giuseppe Di CARLO – segretario generale CNPP +39.335.8431335 - Segreteria Generale 
-  Dott. Mirko Manna Responsabile Ufficio Stampa cell. 339/8203415 - Federazione 
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