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Roma, venerdì 29 maggio 2020 

        Ai Dirigenti Territoriali 

        Ai Colleghi iscritti  

        Ai Colleghi non iscritti 

         LORO SEDI  
 
 
       

                                     NOI INFORMIAMO 

 

 

 Con rammarico vi sottoponiamo le nostre amare riflessioni: il 22 
maggio abbiamo diffuso un nostro comunicato che apriva con due detti 
popolari, uno dei due era il seguente: “Il Buon giorno si vede dal 
mattino”. 
 Bene, anzi male! Forse siamo stati premonitori, forse possediamo 
poteri paranormali, ma l’apertura del nuovo Capo DAP non l’abbiamo 
apprezzata poi tanto.  
 Una organizzazione sindacale, la più numerosa come ama definirsi, 
aveva deciso di disertare la riunione, con un loro comunicato pubblicato a 
tutti, tuttavia qualcosa nel frattempo deve essere accaduto, (“forse qualche 
trattativa?”) sembra infatti scoccata una scintilla di amorosi sensi tra 
questa organizzazione sindacale e il Capo Dipartimento Dott. Petralia.  
 Troppa parte del discorso del Capo DAP, molto in equilibrio tra 
attenzioni e promesse, ha riguardato un particolare favore verso una 
rappresentanza sindacale, a noi come CNPP (forse anche qualcun altro?) la 
visione di questo particolare momento non ci ha entusiasmato, siamo 
molto sinceri nell’affermare quanto sopra, infatti il rispetto delle Istituzioni 
che abbiamo sempre portato avanti con determinazione ed eleganza, non 
ci rende soggetti passivi ed acritici, anzi … quanto più si è in alto nella 
scala gerarchica si deve “governare”, ma ricordando sempre che coloro che 
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sono in “basso” hanno un’ampia discrezionalità di critica, anche forte. 
 Certo, sempre educati, non potrebbe essere altrimenti. Ma coscienti 
della forza delle nostre idee, della visione di una Umanità migliore e più 
giusta, della correttezza che ci appartiene nello svolgimento del servizio e 
del mandato Istituzionale nella rappresentanza sindacale. 
 Cari colleghi ed amici, abbiamo promesso di offrire la “prova del 
noviziato” al neo Capo DAP e manterremo la parola data, ma non siamo 
entusiasti dei primi approcci del Dott. Petralia, speriamo di doverci 
ravvedere per aver sbagliato e mal giudicato, caso contrario la sconfitta 
sarà per tutto il Corpo di polizia penitenziaria e per l’intera 
Amministrazione.  
 Buon lavoro a voi tutti. 
Ad maiora. 
 
 
       Il Segretario Generale 
         Giuseppe Di Carlo 


