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NOI INFORMIAMO 
 

MILANO - OPERA E ORGOGLIO DI 
APPARTENENZA . 
                                              
Ieri è  stato il 203° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. Afferma il Segretario del CNPP Gianluca CARUSO: La cerimonia 
è stata molto sobria, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica. Il 
Comandante, Dirigente di Polizia Penitenziaria Amerigo FUSCO, ha 
pronunciato un breve ma significativo discorso, nel quale ha ricordato 
l’impegno del personale della Polizia Penitenziaria  in questo particolare periodo 
di pandemia. Inoltre ha tenuto a sottolineare lo spirito di corpo e le doti di 
altruismo messe in atto dal personale di Polizia Penitenziaria, del reparto di 
Milano Opera, nell'assistere i colleghi che si erano ammalati, sul campo, 
durante la battaglia del Covid 19, dimostrando notevole attaccamento verso 
l'istituzione. Prima delle note del Silenzio militare in onore ai caduti, il 
Comandante ha rivolto un commosso pensiero ai colleghi che ci hanno 
prematuramente lasciato, nominandoli uno per uno e in particolare ricordando 
il collega Nazario Giovanditto strappato all'affetto dei suoi cari a causa del 
Covid-19; ma anche la forza dei loro parenti, evidenziando tra le righe, la 
fierezza e la dignità con cui questi ultimi sopportano il loro dolore. In 
questo momento difficile, che stiamo attraversando, conclude CARUSO, la 
Polizia Penitenziaria, contribuisce, al pari di quello nell’ordinario contrasto a 
ogni forma di criminalità, a garantire un servizio di eccellenza per la Sicurezza 
del Paese. Il nostro impegno quotidiano, reso con abnegazione "silenziosa", 
viene in questa giornata rinnovato, come nostro primario compito istituzionale, 
finalizzato a garantire la sicurezza negli Istituti Penitenziari di Stato e il rispetto 
della legalità a 360° gradi. W la PATRIA e W la POLIZIA PENITENZIARIA e 
FORZA C.N.P.P.. 
AD MAIORA  
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