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 Sono costretto a leggere, oggi, un comunicato esilarante della Cisl che delirando si perita di 
attaccare senza pudore questo Coordinamento e chi lo rappresenta. 
Un solo passo della nota, comunque, della Cisl è apprezzabile. Quello in cui, umilmente, ammette 
l’intelligenza della UILPA – Penitenziari. 
 È consolante constatare che almeno un barlume di lucidità può scaturire anche da un mero e-
secutore d’ordini. 
 Poi l’assoluta assenza di capacità d’analisi è disperante. Non rendersi conto del rischio che rap-
presentava  entrare in polemica con un’O. S., quale che fosse,  tanto più il Sappe che, comunque, è 
quella più rappresentativa nel Corpo, è indicativo dell’incapacità strategica messa in campo. Accorgersi 
solo alla vigilia dell’iniziativa collegiale della “libertà d’azione” di una sola sigla sindacale e, perciò, stig-
matizzarla, serrando le fila con altra O. S. autonoma, e non calcolare che il gesto svuotava il significato 
stesso della manifestazione unitaria indetta per l’indomani, è preoccupante e conferma l’assenza di 
lucidità o, peggio, la volontà di non assumersi chiaramente di fronte al personale tutto la responsabili-
tà di far naufragare un’iniziativa collettiva. 
 Lucidità che è mancata, peraltro, proprio in sede di audizione informale alla Commissione Giu-
stizia della Camera dei deputati, allorquando la CISL, per conto di chi?, ha ritenuto di impartire lezioni 
di diritto legislativo ed amministrativo alla stessa presidenza della Commissione tacciando di incapacità 
le sigle sindacali già intervenute senza distinzione ed analisi delle posizioni espresse e delle valutazioni 
formulate. 
 Curioso, poi, leggere che il Coordinatore della Cisl FPS Penitenziario non intendeva annoverare 
la UILPA Penitenziari tra le altre OO. SS.. 
 Non si vogliono impartire lezioni di italiano al Coordinatore della Cisl FPS Penitenziario, 
l’impresa sarebbe quanto mai ardua, ma è persino lapalissiano che quando si dice le altre OO. SS., 
senza distinzioni, si intendono tutte le altre OO. SS. presenti all’occasione o all’evento a cui si fa riferi-
mento. 
 Sul fronte aperto non certo da noi sulla questione assegnazione dei commissari e vice commis-
sari, è stata sicuramente la Cisl FPS Penitenziario che non ha  inteso prestare attenzione, supportando-
le,  alle note inviate da questo Coordinamento all’Amministrazione, in tempi non sospetti, per chiedere 
il confronto sul ruolo e le funzioni dei commissari e vice commissari.  Non l’ha avuta, inoltre, nel mo-
mento in cui si sviluppava la discussione tra le OO. SS. del Corpo su questi aspetti e non si rendeva 
conto, o non voleva, che l’assenza del confronto con l’Amministrazione era, com’è, letale per il ruolo 
contrattuale delle OO. SS. stesse. 
 Solo dirigenti sindacali in malafede possono abbassare il valore di queste considerazioni a mi-
sere contese di bottega personale. 
 Non può sfuggire a nessuno che lo scrivente, quale Segretario Generale, non ha, ne può avere, 
preoccupazione a vedersi riconosciuta la condizione di tutela dovuta alla posizione sindacale  ricoperta. 
Analoga a quella riconosciuta al vice ispettore, attuale Coordinatore generale della Cisl Penitenziario, al 
termine del suo corso di formazione. 
 È facile, perciò, lasciare al giudizio delle intelligenze altrui il disperante livello culturale che gui-
da colui che lancia allusioni sul grado di intervento posto in campo in occasione del termine del corso 
di formazione dei commissari e vice commissari. 
D’altronde basti pensare che 47 fra neo Commissari e Vice Commissari del Corpo di polizia penitenzia-
ria dovranno ringraziare, fra gli altri, anche la Cisl FPS Penitenziario se non vedranno – come sembra 
ormai quasi certo – riconosciute le loro aspettative. 
 Alla Cisl FPS Penitenziario più che pensare alle sorti dei primi Funzionari direttivi del Corpo di 
polizia penitenziaria e del Corpo stesso, probabilmente interessa tentare di “danneggiare” il Segretario 
Generale di questo Coordinamento,  e forse di Capece,  in relazione a presunte aspettative che, alme-
no per quanto riguarda la UIL , non esistono. Ci si domanda, invece, quale sia il ruolo attuale della Cisl 
FPS Penitenziario. Quale siano, il suo progetto, le sue strategie le sue aspettative.  
       Il Segretario Generale -  Massimo Tesei 

ULTIM’ORA 
CISL, parole, parole, parole 
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