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NOI INFORMIAMO

A distanza di qualche giorno dalla chiusura della riunione per l’assegnazione dei
neo Vice Ispettori, sentiamo il dovere di tornare sulla strana vicenda che ha portato alla
richiesta di separazione dei tavoli di contrattazione a livello nazionale con la nostra sigla
sindacale, da parte del cartello dei restanti sindacati “unitari”.
Unitari … ma non troppo, da ciò che traspare dalla lettura dei comunicati del
SAPPe e della CISL-FNS - quest’ultima impegnata anche ad approcciare la tematica della
“sindacalizzazione militare” dei Carabinieri, per carità certamente anche in modo
legittimo, anche se tanto ci sarebbe da cambiare nella nostra Amministrazione per avere il
tempo di pensare alle altre … - osservando ciò che accade, con sano ed equilibrato
distacco, possiamo oggi affermare che la nostra interpretazione delle dinamiche interne
all’Amministrazione Penitenziaria, è stata al fine aderente alla realtà dei fatti ed incline a
sostenere la dimostrata disponibilità del Capo Dipartimento alla soluzione ottimale (non
ovviamente conclusiva perché non sarebbe stato possibile) per le centinaia di colleghi che
hanno frequentato il corso di formazione per allievi Vice Ispettori dopo 11 lunghissimi
anni che ne hanno mortificato la carriera e le aspettative.
Danni economici che si protrarranno fino al loro regime di quiescenza, danni
giuridici derivanti dalle mancate possibilità di avanzamento in carriera … danni che
nessuna azione amministrativa avrebbe potuto ripianare! In tutto questo i rappresentanti
delle altre 7 sigle sindacali si inquietano, si agitano e chiedono di marcare la differenza con
la nostra sigla sindacale, l’unica che NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE PERSONALI di
970 colleghi, ha deciso di partecipare ad un incontro propedeutico alla risoluzione della
gravissima situazione delle assegnazioni di fine corso.
Oggi registriamo le prime crepe tra le altre Organizzazioni Sindacali, non è che di
questo ne andiamo fieri … anzi! Ribadiamo che soltanto la diversità, nel rispetto totale
delle altre sensibilità, può portare ricchezza di vedute. Ma tutto questo è possibile
realizzarlo quando non vi siano interessi personali di alcuna natura e quando si è disposti
a mettere in discussione anche le proprie granitiche convinzioni per poter raggiungere una
stabilità organizzativa che è ormai carente da decenni.
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Noi ci saremo, con umiltà e convinzione, portando avanti le nostre riflessioni, ma
senza pretendere mai l’adesione ad un pericoloso pensiero unico e sempre pronti a tornare
indietro sui nostri passi per il sostegno ad una ipotesi migliore.
Cari colleghi sindacalisti del “cartello dei 7” … noi siamo pronti a sederci allo stesso
tavolo, anche su posizioni diverse, nel caso voi foste in possesso dello stesso coraggio date
un cenno.
Cari saluti, ad maiora!

Il Segretario Generale
Giuseppe Di Carlo
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