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Al Dott. Tommaso Contestabile 

Provveditore Regionale Amm.ne Pen.ria 

NAPOLI 

Alla Direzione del Centro Penitenziario di 

Secondigliano 

Al Dott. Roberto Santini 

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

ROMA 

Ai Segretari del Si.N.A.P.Pe 

Regione Campania 

LORO SEDI 

 

Oggetto : operazione di polizia giudiziaria conclusa con successo da parte della Polizia 
Penitenziaria 

  

Questa  O.S. Si.N.A.P.Pe ha appreso con profondo orgoglio e soddisfazione che l’attività di polizia 
giudiziaria condotta dal Commissario Dr. DIGLIO Gaetano Comandante di Reparto presso il C.P. 
Secondigliano, ha inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali,  le quali “purtroppo” hanno 
trovato terreno fertile in un uomo che indossa la divisa come noi. operazione si è finita con 
successo, e dopo mesi di accertamenti e indagini si è riusciti a ricostruire ciò che si era sviluppato 
dietro le mura del carcere,……, in cambio di denaro portava all'interno del carcere di Secondigliano 
(Napoli), droga , telefoni cellulari, ma anche bevande e profumi.  
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operazione si è finita con successo, e dopo mesi di accertamenti e indagini si è riusciti a 
ricostruire ciò che si era sviluppato dietro le mura del carcere,……, in cambio di denaro portava 
all'interno del carcere di Secondigliano (Napoli), droga , telefoni cellulari, ma anche bevande e 
profumi.  

 L’attività si è rivelata particolarmente difficile e complessa.  

Tutto ha avuto inizio dopo che era stata introdotta una torta piena di droga, finché con 
stupore e con tanto dolore per il senso di appartenenza all’uniforme, hanno posto il  telefono del 
loro collega ad intercettazione, fino a scoprire il traffico illecito. 

Oggi possiamo dunque dire ed esprimere le nostre considerazioni sulla grande 
professionalità manifestata dal personale di Polizia Penitenziaria, soprattutto riguardo alla forza di 
professionalità nel non far trapelare nulla sull’attività in corso.  

Tutto ciò, ci riempie di orgoglio poiché dimostriamo per l’ennesima volta che anche la 
Polizia Penitenziaria è in grado di poter condurre operazioni di polizia, portando risultati più che 
soddisfacenti. 

Il Si.N.A.P.Pe  ritiene necessario ed evidente proporre al personale che ha partecipato 
nell’operazione un riconoscimento ufficiale. 

Distinti saluti. 
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