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“SPES CONTRA SPEM” 

(Sperando contro ogni Speranza) 
 

 
The day afterThe day afterThe day afterThe day after … il giorno dopo la manifestazione unitaria di tutte le 
sigle sindacali rappresentative del Corpo, proviamo a tirare delle 
somme: 
 
 

� In occasione dell’incontro con l’On. Orlando, Ministro della 

Giustizia, i giorni precedenti la nostra manifestazione davanti al Parlamento, si è 

potuto percepire un vago senso di “commissariamento” di fatto del Capo 

Dipartimento, Presidente Santi CONSOLO! Bene … anzi male! Perché secondo il 

nostro modesto parere le cause di tante sofferenze degli appartenenti al Corpo di 

polizia penitenziaria sono proprio da ricercare nell’azione politica del Ministro e dei 

suoi più stretti collaboratori. I danni oggi creati sfortunatamente li porteremo avanti 

per i prossimi anni, speriamo quindi si limitino, in Via Arenula, 

all’amministrazione delle cose ordinarie fino alle prossime elezioni; 

� Nell’occasione della cerimonia per il bicentenario (!!ne parleremo poi!!) del Corpo di 

polizia penitenziaria, l’unico responsabile amministrativo che ha avuto la 

lungimiranza di tentare un gesto distensivo, è stato proprio il Capo Dipartimento 

Santi CONSOLO, con la seguente frase: “In questo momento di transizione e 

cambiamenti faccio appello al senso di responsabilità delle forze sindacali con 

un saluto che vuole, anche, essere segno di intento collaborativo”, ciò denota 

comunque una non comune sensibilità, la stessa sensibilità che dovrebbe essere 

parte integrante del DNA di un politico “di sinistra” quale l’On. Orlando e che 

invece, da ciò che ci riferiscono i numerosi agenti in prova schierati nel battaglione 

di rappresentanza, non solo non ha mostrato ma appare essere andato oltre 

“attaccando” in qualche modo la giusta e doverosa protesta sindacale contro le 

inefficienze sin qui mostrate da Via Arenula; 

� Per coloro che sanno leggere gli atteggiamenti di politici accorti e navigati, quale è il 

Presidente della Repubblica Mattarella, tutte le azioni compiute (e non compiute) e 

le parole consegnate per iscritto al Ministro Orlando, dallo stesso Presidente 
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Mattarella, denotano una chiara presa di distanza ed una manifestazione di fastidio 

per come il Ministro sta gestendo questo periodo di cambiamenti voluti proprio dal 

Ministro stesso e dal suo staff, primo fra tutti l’ex Capo di Gabinetto dott. Melillo, 

oggi promosso Procuratore Capo di Napoli; 

� L’azione presuntuosa e saccente di questa dirigenza politica, ha reso possibile il 

coalizzarsi di tutte le forze sindacali rappresentative del Corpo per rivendicare 

condizioni di vita migliori in un settore così delicato quale è quello dell’ultima 

frontiera dello Stato, rappresentata dal carcere! Ovvio che in tutto questo, pur con i 

distinguo del giorno dopo, i governanti attuali sembra si impegnino a consegnarci 

mani e piedi alle attuali forze di opposizione presenti in Parlamento, ed in questo 

senso plaudiamo alle affermazioni dell’On Salvini della Lega Nord che, in qualità di 

Deputato della Repubblica, sostiene “senza se e senza ma” le Forze dell’Ordine 

tutte, compreso il Corpo di polizia penitenziaria! 

� E, per finire, il motivo del titolo di questo comunicato: “SPES CONTRA SPEM” può 

definirsi un “ossimoro” nel suo intimo significato, l’utilizzo originale risale a Paolo 

di Tarso con riferimento alla grande fede di Abramo … “Egli ebbe fede, sperando 

contro ogni speranza …”, frase poi ripresa da Giorgio La Pira per esprimere la 

possibilità di “osare anche quando sembra impossibile osare” ed infine scritta di 

proprio pugno dall’On. Marco PANNELLA sul proprio letto di morte, un mese 

prima della scomparsa, in una lettera indirizzata a Papa Francesco, con l’intento di 

rappresentare la possibilità di “Essere Speranza piuttosto che avere speranza”. 

 

 

Ecco! Senza fare ecumenismo, con il dispiacere nel cuore per la profonda ignoranza che 

sembra accompagnare la rappresentanza politico parlamentare degli ultimi 25 anni e di 

questa in particolare, noi vogliamo continuare ad ESSERE SPERANZA piuttosto che a 

sperare, per poter finalmente un giorno affermare con orgoglio e dignità: Viva La 

Repubblica, Viva la Polizia Penitenziaria! 

 

Ad Maiora 
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