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 In data odierna ho indirizzato al Ministro una nota relativa alla si-
tuazione particolarmente pesante della Lombardia. 
 All'indomani della manifestazione di Aversa svoltasi per denunciare 
la situazione campana, delle innumerevoli note che di volta in volta han-
no segnalato le condizioni di disagio di tutte le regioni, ho ritenuto oppor-
tuno evidenziare al Ministro una delle situazioni di maggiore crisi e il ri-
schio di un tracollo improvviso che, come sempre, graverà, purtroppo, 
solo sulle spalle degli operatori. 
 All'Amministrazione ho segnalato l'incongruente atteggiamento as-
sunto in merito al lavoro straordinario. 
 Proprio le difficoltà determinatesi nella liquidazione delle somme  
relative al 2001 avrebbe dovuto suggerire interventi drastici e coraggiosi  
che incidessero su un'organizzazione del lavoro tutta tarata sul supporto 
del lavoro straordinario come complemento dell'orario di lavoro ordinario, 
senza preoccupazione alcuna riguardo agli sforamenti e alla mancanza di 
disponibilità di fondi. 
 Tutto procede come solito, perché si confida, come sempre, nella 
buona stella, rappresentata dal senso di responsabilità del personale. 
 A me viene in mente un solo quesito. Se, liquidazione a parte delle 
spettanze arretrate, il personale tutto chiedesse di fruire dei riposi com-
pensativi maturati, chi coprirebbe i servizi? Non mi risulta che il DAP si 
sia attrezzato con sagome che facciano, quantomeno, da controfigura, al 
personale assente. 
 Forse, però, non si è attrezzato perché di fronte a una simile even-
tualità sarebbe pronta la risposta ineluttabile e solita: “non è possibile 
per esigenze di servizio”. Come dire …….”La storia infinita”. Il racconto e 
la sua trasposizione cinematografica sono stati catalogati come genere. 
Per gli operatori penitenziari e per la Polizia penitenziaria, in particolare, 
si tratta invece di realtà. Amara, cruda realtà. 
 Le note sono disponibili sul nostro sito al capitolo “La nostra attivi-
tà”. Nei prossimi giorni trasmetteremo un loro sunto ed il testo integrale 
verrà pubblicato sul prossimo numero de “l’Informazione”. 

 Fraterni saluti,        
 
 

      Il Segretario Generale 
             Massimo Tesei 
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