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Roma, sabato 30 maggio 2020  
Ai Dirigenti Territoriali 
Ai Colleghi iscritti 
Ai Colleghi non iscritti 

LORO SEDI 
 
 

NOI INFORMIAMO 
 
 
Touché! 

Cioè colpiti … colpiti ed affondati! 
La supposta (sic!) corazzata “Potiomkin” colpita dal piccolo “Davide”, altro 
sindacato prestigioso dovrà prendere lo scettro dell’ultimo posto, dove noi peraltro siamo 
stati molto bene! – Touché, cioè colpiti e colti in fallo (fonte: Wikizionario, il 
dizionario libero) e ora il “Re è nudo”! 

Cari Amici e Colleghi, ad onor del vero il “re” è nudo da tempo! Magari 
non è neanche un bel vedere … e chiediamo scusa per queste piccole scaramucce 
sindacali che certamente non interessano ai più, perché tra i nostri Colleghi vi 
sono persone che lavorano, soffrono, faticano, Uomini e Donne fatti di carne, 
anima e sangue e che vivono del loro stipendio … non possono mica gestire i 
corposi bilanci sindacali, frutto delle tessere che i Poliziotti Penitenziari 
pagano alle loro rappresentanze, e che tutti, nessuno escluso tranne noi, 
applicano nelle percentuali più alte di quella che applichiamo … cioè il famoso 
“minimo sindacale” (0,50% sullo stipendio base, e beh … se te le tirano …). 

Cari Amici e Colleghi, ci sono alcune verità che vanno dette, senza tema di 
smentita, anzi … se ci facessero una bella querela potremmo parlarne in un aula 
di Tribunale! Veniamo ai punti: 

▪ Quali sono i problemi che altri hanno a confrontarsi in un tavolo 
sindacale che vede la nostra presenza? Bene, iniziamo osservando le 
dotazioni personali dei rappresentanti di vertice, li troverete una 
prima risposta; 
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▪ Quale è il maggior Sindacato della Polizia Penitenziaria? Sbagliato 
Amici e Colleghi, non è quello di circa 8400 che negli ultimi anni è in 
caduta assistita, il MAGGIOR SINDACATO ITALIANO DELLA 
POLIZIA PENITENZIARIA E’ QUELLO DEI NON ISCRITTI: 15.000 
Colleghi non iscritti. Infatti il dato dei 32.000 iscritti totali è “drogato” 
da circa 12.000 “DOPPIE TESSERE”, questa è una interessante indagine 
conoscitiva che l’Amministrazione potrebbe fare con un semplice 
programma dedicato (rispettando la privacy) ed un altrettanto semplice 
click! E qui troverete la seconda risposta; 

▪ Quanto contano le nostre Tessere? Tantissimo perché quasi del tutto 
libere da doppie tessere, perché sono fatte una per una senza interessi 
economici nascosti, perché a fine anno restituiamo alla Funzione 
Pubblica la metà delle ore dei permessi sindacali spettanti, perché il 
sindacalista non può fare l’eterno fancazzista! E qui troverete la terza 
risposta; 

▪ Noi non abbiamo avuto Ufficiali Colonnelli del Corpo degli Agenti di 
Custodia officianti la nascita del nostro Sindacato, non abbiamo avuto 
rapporti privilegiati con rappresentanze sindacali della Polizia di Stato 
a darci una mano … chissà se altri invece si … chi lo sa! E magari 
troverete la quarta risposta; 

Ed ora veniamo al famoso Tavolo con il Capo DAP: è un dato di fatto che un 
sindacato mostratosi scontento per l’uscita del Dott. Petralia con l’Associazione 
Antigone, abbia dichiarato pubblicamente ed ai quattro venti che avrebbe 
disertato la riunione di “reciproco saluto”, ed è un dato altrettanto 
incontrovertibile che poi, di contro, i rappresentanti siano stati presenti, 
 dopo aver visto (lo ha detto il Capo DAP quindi sarà vero …) i vertici di quella 
organizzazione sindacale, riservatamente e separatamente. Durante la riunione 
il Dott. Petralia sembrava animato da amorosi sensi nei confronti dell’anima bella 
del collega in pensione come me. 
Bene, delle due l’una: 

1) O il Capo DAP è un grande attore di storie d’amore, facendogli credere di 
essersi innamorato della “furia ceca degli 8400” oppure … 

2) c’è stato un patto … o un accordo dal sapore che può essere amaro, che 
potrebbero richiamare “Trattative” di cui non osiamo pensare. 

 
Noi comprendiamo che il Dott. Petralia da Magistrato sia abituato a tutt’altra 
modalità di gestione degli uomini e dei fascicoli, lo comprendiamo anche perché 
in Italia la Magistratura è l’ultimo Potere realmente forte rimasto in piedi dalle 
macerie degli ultimi 30 anni, ma questa Amministrazione è altra cosa, non è un 
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ufficio del Pubblico Ministero, ne un’aula di Tribunale. Bisogna fare attenzione e 
muoversi con grande cautela, essere produttivi senza ombre e la riunione del 29 
maggio non sembra sia stata così luminosa. 

 
Giorgio Bocca, un grandissimo giornalista, scrisse molti anni fa un articolo sul 
periodico “l’Espresso” che recitava più o meno così: “molti dei segreti della 
storia della nostra Repubblica degli ultimi 30 anni, passano attraverso la lettura 
degli accadimenti della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena”, 
allora si chiamava così la nostra Amministrazione … “molti dei segreti” … cari 
Colleghi, crediamo sia arrivato il momento di rendere questo grigio palazzo del 
Dipartimento, una luminosa fortezza di Cristallo, costi quello che costi … da 
queste spinte di forte Volontà individuali, nasce il vecchio adagio “gli ultimi 
saranno i primi” ed è così che Golia fu sconfitto da Davide! 

 
Ad maiora semper. 

 
P.S.: Perdonateci per esserci dilungati in questa occasione. 

 
 

 


