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ULTIM’ORA 26 FEBBRAIO 2009 
Il Capo del DAP in Liguria 

La calma è la virtù dei forti la fretta è di 
IONTA 

 
 

Alle ore 13 (in netto ritardo rispetto alla convocazione prevista per le 12) del 26 
Febbraio 2009  su invito del Capo del DAP (Presidente Franco Ionta), in presenza del 
Provveditore SALAMONE si è tenuto l’incontro, approfittando della visita in Regione Liguria 
per le Problematiche della stessa, con Il Capo del DAP (Presidente Franco Ionta) ! Prima 
però lo stesso Capo del DAP ha voluto incontrare i Comandanti e i Direttori dei sette 
Istituti Liguri e in un secondo tempo (cronometrato) c’è stato  il confronto con le O.S. 
reso memorabile dal Segretario Regionale UIL Penitenziari, visti i suoi puntuali (due)  
pungenti interventi, che il Presidente non dimenticherà!!! 
Non è da sottovalutare la puntuale fretta (visti i precedenti nelle altre regioni) mostrata dal  
PRESIDENTE visto che alle ore 15 doveva  prendere l’aereo. Quindi pronti via!!! 
Abbiamo consegnato nelle mani del PRESIDENTE un documento congiunto,letto in 
maniera esemplare dalla “bellissima Carla” (collega e dirigente sindacale, peccato di 
un’altra O.S.) ove le problematiche ivi citate non erano altro che quelle segnalate al Buon 
Ettore Ferrara (ex Capo del DAP), in data 6 Maggio 2008, quando le problematiche della 
Regione Liguria vennero messe all’attenzione del Dipartimento dopo la nostra “Massiccia 
Manifestazione di protesta nei confronti del Provveditore SALAMONE”, che a tutt’oggi non 
è ancora e purtroppo conclusa, visto la mancata convocazione della C.C. Genova Marassi 
in SEDE Regionale (presso il PRAP) e viste le “non” corrette relazioni sindacali intraprese 
da alcuni dirigenti (Direttori) presso gli Istituti Liguri! 
Pagani (Segretario Regionale UIL Penitenziari Liguria) al Presidente IONTA ha 
detto: Lei, Esimio Presidente ha assunto un incarico importante, di prestigio, 
cioè quello inerente all’Edilizia Penitenziaria, Lei quando va in giro per i 
Provveditorati e in qualsiasi altra SEDE tiene ad evidenziare puntualmente che 
è il Capo della Polizia Penitenziaria, oggi data la SUA visita nella Regione 
Liguria le chiediamo di assumere un altro impegno, in primis di porre in essere 
il fatto di essere  Capo della Polizia Penitenziaria e nonostante che questo SUO 
compito già lo include di “farsi garante” delle Problematiche della Regione 
Liguria, di convocare le O.S. ivi presenti al DAP, in futuro (naturalmente) ove 
verificare la Vertenza che in data 6 maggio 2008 ha avuto inizio e che ancora 
oggi non ha trovato riscontri efficaci! La preghiamo caro PRESIDENTE, di 
ammazzare il tempo del Viaggio da Genova a Roma (in aereo) leggendo il 
nostro Documento Congiunto e di produrci eventuali riscontri alle 



problematiche citate! NOI di CHIACCHIERE, ne abbiamo sentite tante, adesso ci 
aspettiamo che Lei riesca a riempire il Braciere con qualche Buon Arrosticino! 
 
Si allega DOCUMENTO CONGIUNTO: 
  
 
  “ 

Il Segretario Regionale 
UIL Penitenziari Liguria 

Fabio Pagani 
 

 
                                     
 
    
 
  
 

 


