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COMUNICATO STAMPA 

SIAMO AL COLLASSO, DOPO I FATTI DI FROSINONE IL CNPP 
CHIEDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL PASSAGGIO ALLA 
POLIZIA DEI BENI CULTURALI. 

È di poche ore fa la notizia di una sparatoria dentro il carcere di Frosinone, dove 
sembrerebbe che un detenuto sia venuto in possesso di un’arma da fuoco e abbia 
messo in atto una regolazione dei conti con altri detenuti, come sempre, afferma il 
Segretario Generale Giuseppe Di Carlo: “ a farne le spese sono gli appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria! BASTA CI ARRENDIAMO!”. 

Chiediamo apertamente al presidente Draghi di far transitare tutti gli appartenenti 
al Corpo di Polizia Penitenziaria ai beni culturali, siamo stanchi dei tagli del 
personale dettati dalla  Legge Madia, siamo stanchi di essere aditati a torturatori, 
siamo stanchi che l’intero sistema penitenziario sia contro il Corpo di Polizia 
Penitenziaria, dalla vigilanza dinamica all’inadeguatezza dei sistemi antintrusione! 
BASTA BASTA E BASTA! 

Siamo un Corpo di Elite, e il Ministero della Giustizia non ci merita, vogliamo essere 
assegnati al Ministero dei beni culturali a vigilare su cose preziose e ci creda 
Presidente che salvaguarderemo la cultura del nostro popolo, un popolo di una 
Repubblica fondata sul lavoro, purtroppo oggi sotto il dicastero della giustizia 
questo non è più possibile! Negli ultimi anni abbiamo ascoltato speso di passare 
agli interni o addirittura di creazioni di un nuovo Corpo di Giustizia, noi del CNPP 
per salvaguardare i nostri iscritti e no, Le chiediamo di passare in Polizia dei beni 
culturali. 

Il CNPP in  occasione  dell’ insediamento della ministra Cartabia, ha mandato un 
comunicato in cui rappresentavamo le criticità di un lavoro in cui, puoi trovarti ad 
aprire una cella e vederti puntata una pistola contro (Nemo prepheta in patria), 
questo è il vero metro di misura in cui si è costretti a lavorare e in tali casi la 
domanda è : chi sono le reali vittime e chi i carnefici e soprattutto  di chi sono 
le responsabilità…. 
Sara nostra cura informarvi sulla vicenda. 


