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LE VITTORIE DI PIRRO 

 

 

 A distanza di 27 anni dalla riforma del Corpo e dalla introduzione della 
libera sindacalizzazione è veramente triste vedere organizzazioni sindacali della 
Polizia penitenziaria che declamano vittorie come fossero unici paladini della 
legalità e della giustizia.  
 Iustitia, divinità romana simboleggiante la Giustizia, equivalente della Dea 
Greca Astrea (come la “nostra” squadra di calcio … sic!) vergine divinità stellare 
ascesa in cielo per la sofferenza della cattiveria esistente tra gli uomini.  
 Vergine! Capite? Prima di parlare di Giustizia dovremmo sempre ricordare 
che Astrea era una Dea Vergine! Francamente tra i colleghi sindacalisti non riesco 
a vedere queste vergini in grado di assumere vittorie per la difesa dei colleghi 
della Polizia penitenziaria. Siamo uomini, tutti nessuno escluso, con le rispettive 
debolezze. Alcuni sindacati hanno fatto un uso più leggero dell’istituto del 
distacco previsto dall’art. 36, un uso più leggero dicevo, ma non illegale! Ci sono 
sindacati che non ne hanno fatto uso alcuno e di questo gli va dato atto, ma non 
si sono messi con gli sbandieratori a fare le parate in piazza. Noi, ad esempio, ne 
abbiamo fatto un uso ristretto, ragionato e motivato, di conseguenza abbiamo 
chiesto una revisione delle modalità di fruizione, anche attraverso un patto 
d’onore, tra gentiluomini, per evitare abusi ed usi impropri.  
 Da qui a pensare di essere paladini della Giustizia ne corre di acqua sotto i 
ponti! Quante occasioni perde la compagine sindacale per difendere i diritti della 
Polizia penitenziaria in nome di compromessi politici che proprio i sindacati 
confederali conoscono molto bene?  
 Calma, realtà, lingua sincera che dice quello che c’è nel cuore, queste sono 
le cose che fanno la differenza, perché tra gli uomini la Giustizia è persa. 
 
“Vinta giace la pietà e la Vergine Astrea, ultima degli Dei, lascia la Terra madida di sangue” 
 – Publio Ovidio Nasone -   
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