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         LORO SEDI

Quando i buoi sono scappati…
Gli eventi di questi ultimi giorni (Genova, Bologna, il suicidio di ieri 

di un Collega a Biella e di oggi di un altro Collega a Matera) sono 

sotto gli occhi di tutti, come sotto gli occhi di tutti sono stati gli 

eventi di questi ultimi mesi: dal penoso aumento del numero dei 

detenuti al crescente impoverimento operativo ed organico dei 

Reparti di Polizia Penitenziaria sul territorio e per converso 

l’arroccamento su posizioni di potere del tutto avulse dal contesto e 

estranee agli interessi del Personale dei Direttori-Dirigenti 

dell’Amministrazione penitenziaria. 

Il Dramma che si sta compiendo nella Polizia Penitenziaria non 

consente palliativi,  ma di affrontare direttamente e definitivamente il 

problema di un’Amministrazione penitenziaria che è divenuta, nel 

tempo, completamente estranea alla Polizia Penitenziaria, ovvero 

che ha estraniato i Poliziotti Penitenziari dal proprio contesto salvo 

poi adibirli, senza riconoscimento o prospettive, ad ogni mansione,  

compito e responsabilità nella vita degli istituti e dei servizi 

penitenziari, semmai con la minaccia del procedimento disciplinare o 

dell’abbassamento della classifica annua. 

Lasciamo, peraltro, ad Altri le pur obbligatorie domande su come sia 

stato possibile,  nonostante i miliardi di Euro stanziati negli anni 

dallo Stato e dagli Enti per il carcere, che questa pubblica 

amministrazione a ciò istituzionalmente deputata non renda risultati 

concreti alla società e alla collettività, non rieduchi e non reinserisca 

i detenuti, non crei minori recidive e maggiore sicurezza, non riesca 

ad essere maggiormente civile neanche nei confronti dei propri 

dipendenti.

Quello che vediamo, ovvero che la Società Civile vede del Carcere 

oggi è che a Rebibbia “cantano” (i detenuti come da programma 

“Rock in Rebibbia” su MTV) e che a Bologna, come a Genova e in 

tante altre sedi, grazie all’attuale Amministrazione, “ce le suonano”!

SEGRETERIA GENERALE
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Come O.S.A.P.P. avendo da tempo rifiutato il clima da “barzelletta” e 

di “cortile” del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e 

non volendo più assistere alle decine e decine di riunioni riguardanti  

UEPE, USPEV, NIC e GOM, unico Sindacato della Polizia 

Penitenziaria ad averlo fatto da mesi, abbiamo scelto la strada del 

RIFIUTO e della PROTESTA a cui proprio in queste ore ci stiamo 

accingendo a dare ulteriore attuazione con la VEGLIA-PROTESTA 

davanti al Carcere di Torino “Lorusso Cotugno” a cui seguiranno 

nella notte tra il 9 e 10 aprile quella davanti al Carcere di Napoli-

Poggioreale, quella futura davanti al carcere di Viterbo e le prossime 

manifestazioni nazionali a Roma dopo l’insediamento del nuovo 

Governo.

Nel frattempo constatiamo e lo diciamo perché i Colleghi/e ne 

prendano atto, nonostante gli specifici appelli che direttamente 

abbiamo rivolto, che l’attuale Politica in generale assai povera di 

contenuti è nello specifico, dall’assenza di dichiarazioni-programmi 

dei veri Candidati Premier,  indifferente e con ciò nemica alla Polizia 

Penitenziaria e al Carcere. 

Eppure un cambiamento integrale, complessivo ed efficace deve 

necessariamente avvenire!

Un nuovo Ministro, un Nuovo Capo del Dipartimento, Nuovi Vertici, 
consapevoli, presenti e risolutivi dell’Amministrazione penitenziaria 
a livello Centrale e Periferico! 
Per la Polizia Penitenziaria una Nuova ed Intergale Riforma che 
restituisca agli appartenenti al Corpo la dignità e il Ruolo che le 
spettano e il pieno concreto riconoscimento economico-normativo e 
di carriera di tutte le professionalità esercitate.
Per questo l’O.S.A.P.P. esiste e lavora…. 

Peraltro, l’Amministrazione penitenziaria quella stessa che negli 

ultimi due anni ha tanto dibattuto e poco realizzato, che si è cullata 

nell’improvvisazione e nei sorrisi di pochi Sindacati compiacenti, 

mentre negli istituti periferici si lottava ormai per la mera 

sopravvivenza materiale, cerca riparo e soluzioni convocando un 

incontro urgente per le ore 10,30 del 9 aprile p.v. (forse alla presenza 

del Ministro della Giustizia Scotti),     forse    per    proporre     presidi
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psicologici per il Personale (utili a riconoscere o a prevenire il danno 

ultimo ma non ad eliminarne/limitarne le cause) come richiesto da 

alcune OO.SS. e non principalmente da Noi, oppure per propinare, 

come già esposto in un risibile comunicato, braccialetti elettronici, 

espulsioni di extracomunitari e partecipazione agli UEPE (sic!). 

inoltre, una ulteriore convocazione per il giorno 17 aprile per 

cominciare a discutere dei problemi dei vari Provveditorati (leggasi 

Provveditori-Dirigenti Generali lautamente retribuiti) a partire 

dall’Emilia Romagna, come se si appalesasse, solo in questo 

drammatico momento, quello che è non è stato realizzato e le 

sofferenze accumulate negli ultimi due anni a Bologna, a Torino, a 

Padova, a Genova, a Milano, a Firenze, a Roma a Napoli, a Bari a 

Catanzaro etc. dal punto di vista penitenziario 

Oramai che possono fare al Dap se non chiudere le porte di una 

stalla vuota e senza  buoi?? 

Non sappiamo se andremo alla riunione del 9 aprile o manterremo 

fino alla fine fermo il proposito di chiedere a grande voce che SE NE 

VADANO TUTTI, TROVINO LA GIUSTA, MERITATA E UTILE 

COLLOCAZIONE in ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CI 

LASCINO LAVORARE DEGNAMENTE E RICONOSCANO 

FINALMENTE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA, agli Agenti, agli 

Assistenti, ai Sovrintendenti, agli Ispettori, ai Commissari, il Ruolo di 

protagonisti e di principali attori delle future scelte di Politica 

penitenziaria.

Faterni Saluti.- 

          
         


