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 COMUNICATO  
RIORDINO DELLE CARRIERE 

 

 Ieri 22 febbraio c.m., la nostra delegazione (composta da Giuseppe Di Carlo e 

Domenico Pelliccia) ha partecipato alla riunione, unitamente alle altre rappresentanze 

sindacali del Corpo, con il Ministro della Giustizia, On. Orlando. 

 Preliminarmente il nostro Segretario Generale ha chiesto al Ministro in quale 

veste avremmo dovuto considerare la sua presenza, se quella di Ministro dello Stato 

ovvero quella di Segretario del partito di maggioranza relativa, considerate anche le 

ultime e numerose notizie dei media. 

 Sciolto il momentaneo dubbio con la risposta dell’On. Orlando che, almeno nei 

prossimi giorni, sarà ancora il Capo del Dicastero della Giustizia, la nostra O. S. ha 

chiaramente affermato che questo cosiddetto “riordino” non soddisfa le esigenze 

della polizia penitenziaria, che ancora una volta ha svolto il ruolo di Cenerentola dei 

Corpi di Polizia della Repubblica. 

 Abbiamo già scritto, in passato, cosa avrebbe potuto produrre armonia nella 

nostra complessa Amministrazione, presentammo infatti un progetto che prevedeva 

l’istituzione dei ruoli tecnici per le diverse realtà che operano all’interno del variegato 

mondo penitenziario. Compreso che ciò non è possibile, sia perché non risultano 

maturi i tempi, sia perché si tende sempre a coltivare il proprio “orticello”, abbiamo 

cercato di offrire il nostro modesto contributo per migliorare un testo legislativo che, 

ormai noto a tutti, dovrà per forza di cose essere approvato. 

 La riunione, a tale proposito, è continuata in sede tecnica alla presenza del 

Direttore Generale del personale, Dott. Buffa, per verificare la possibilità di apportare 

delle migliorie, con l’augurio che il nostro Ministro Orlando nel Consiglio de Ministri 

del 24 c.m. possa riuscire ad avere qualche risultato a nostro favore. 

 Ai prossimi aggiornamenti e … Ad Maiora Semper! 
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