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Roma,  9 novembre 2009 

                  

Il Segretario Generale       Agli organi di  Stampa  

         Ai Sigg.ri Redattori 

         Ai Sigg.ri Giornalisti 

         Ai Sigg.ri Corrispondenti 

         Ai Sigg.ri Direttori 

 

Abbiamo deciso, per una volta,  di tacere. Ma abbiamo voluto dare voce ai nostri colleghi: Quelli che ogni giorno  lavorano 
dentro le mura o per le strade d’Italia. Personale quotidianamente impegnato a far fronte alla  sofferenza, 
disperazione,violenza, degrado, inciviltà.  

La loro è una voce che non “passa”. Una voce che non fa notizia. Ma sentiamo, egualmente, il dovere morale di dar loro una 
opportunità . Chissà . Forse qualcuno nell’informazione, tra l’informazione, presterà attenzione a questi appelli disperati 
lasciati sul blog www.baschiblu.info . 

A voi redattori, giornalisti, corrispondenti, direttori facciamo appello perché uno squarcio di luce illumini questi operatori 
giunti allo stremo delle forze. Prosciugati nell’animo. In fondo chiedono dignità e civiltà. L’ordinario non lo straordinario. 

Ci scusiamo per l’estrema presunzione di poter pensare di essere presi in considerazione. Ma siamo abituati a non chiudere 
le porte alla speranza. Buona lettura.  

Eugenio SARNO – Segretario Generale UIL PA Penitenziari 

sono fortemene addolorato 

Inserito da Anonymous il Sab, 07/11/2009 - 12:02. 

ciao a tutti, quello che volevo dire e che al nostro dipartimento non ne frega niente dei problemi della polizia penitenziaria,lo 
dimostra il fatto che dopo tante persone che sono morte,non è stato fatto nulla per migliorare le nostre condizioni lavorative,ancora 
oggi negli istituti penitenziari viene attuato il cosi' detto - mobbing- da parte dei nostri superiori e colleghi,altro che tortura 
psicologica lenta e mirata a distruggere le persone che quotidianamente lavorano,ecco poi le conseguenze.E' un problema sotto gli 
occhi di tutti,che i potenti fanno finta di non vedere,e sentire  

Siam pronti alla morte 

Inserito da Anonymous il Ven, 06/11/2009 - 20:08. 

Siam pronti alla morte ...l'Italia gridò !!!! 
Pace all'anima del collega. Auguri a noi tutti. 
Stringiamoci forte ma non stringiamoci a corte, peggio alle corti .... ! 
Ciro da napoli 

Non ci sono parole per 

Inserito da Anonymous il Ven, 06/11/2009 - 20:10. 

Non ci sono parole per confermare il forte disagio che stiamo provando in questo momento. Il gesto cosi estremo del collega, 
amplifica ancor più il nostro difficile lavoro e la difficoltà di gestire la nostra vita familiare con serenità. Stiamo diventando carte 
assorbenti......e questo non importa a nessuno!!!!TROPPI SUICIDI-OMICIDI, per NOI..... quando arriveranno a capire che forse, ci 
vuole un supporto psicologico????? COMBATTIAMO almeno per ottenere questo....UNA MANO sia tesa anche per noi!! 
Sperando così di evitare questo triste bollettino...oramai troppo frequente, di vite spezzate così tragicamente. Un'abbraccio ai 
familiari dei colleghi deceduti ed un FORZA a tutti noi che siamo in prima linea 
MARBURGA 



Un caro collega. 

Inserito da Anonymous il Ven, 06/11/2009 - 21:37. 

Salve a tutti, 
la tragica scomparsa dell'amico e collega Isidoro mi ha sconvolto, abbiamo lavorato insieme nello stesso turno al C.P. di 
secondigliano, prima che lui chiedesse il trasferimento ad Avellino. 
Alle Famiglie rivolgo sentite condoglianze, la Polizia Penitenziaria Vi è vicina nel dolore. 
Ancora una volta siamo stati lasciati soli, ma è arrivato il momento della lotta, al di là del colore politico e sindacale, insieme uniti 
dobbiamo imporre i nostri diritti affinchè i nostri politici si assumano le loro responsabilità, perchè queste disgrazie non devono più 
accadere. 
Stefano dal C.P. di Secondigliano 

Sarebbe ora che tutti i 

Inserito da Anonymous il Sab, 07/11/2009 - 08:42. 

Sarebbe ora che tutti i dipendente del Corpo Polizia Penitenziaria diano un segnale forte affinchè i nostri politici si interessano delle 
problematiche degli Istituti Penitenziari,non sono certo le Amnistie,i condoni o indulti che possono risolvere tali problemi che 
assillano i ristretti e il personale delle carceri Italiani.Intanto il corpo conta le proprie vittime che per i quotidiani non fanno testo, lo 
fanno invece tutti gli altri episodi che sono di pertinenza della popolazione detenuti, giusto, giustissimo loro fanno parte della 
società, ma gli agenti, i sottoufficiali gli ufficiali del corpo non fanno parte della stessa società? Secondo me come servitori dello 
Stato meritiano la vigilanza dei politici,questo non avviene nella maniera in cui ci meritiamo, mi chiedo se sia ancora il caso di 
prestare la nostra opera oppure in massa cercarci un'altro lavoro?  

SIAMO COSA? 

Inserito da Anonymous il Sab, 07/11/2009 - 19:40. 

ESPRIMO LE MIE SENTITE CONDOGLIANZE PER LE FAMIGLIE DEL COLLEGA MORTO TRAGICAMENTE.MI 
SFORZO TUTTI I GIORNI, DI DARE UN SENSO AL MIO LAVORO, MA OGNI GIORNO MI ADDORMENTO CON LA 
STESSA DOMANDA: COSA SIAMO? CHI SIAMO? O SIAMO COSA? SE DOVESSI PERCENTUALIZZARE I MIEI 
PENSIERI, CREDO CHE PER UN BUON 70% SIAMO COSA. 
COSA, NEL SENSO LETTERARIO DI UN OGGETTO, OGGETTO DA COMPRARE "CON IL POSTO DI LAVORO" E POI 
SFRUTTARE A USO E DISUSO DI CHI CI GOVERNA E CI AMMINISTRA. 
SIAMO OGGETTI DA DIMENTICARE, DA NON RICORDARE E MAGARI MALTRATTARE. 
SIAMO COLORO CHE TENGONO IN GABBIA ESSERI UMANI, SIAMO COLORO CHE LIMITANO LA LIBERTà 
D'AZIONE DI ESSERI UMANI, ANCHE SE ALCUNI DI LORO, NELLA VITA LIBERA, HANNO COMMESSO QUALCOSA 
CHE DI UMANO NON HA NULLA. ALLORA, QUANDO ERANO IN LIBERTà, DOVEVANO ESSERE CACCIATI DALLA 
SOCIETà E DOVEVANO ESSERE MESSI IN LUOGHI OVE NON POTEVANO PIù NUOCERE A NESSUNO. 
MA, NEL MOMENTO IN CUI SONO ENTRATI NELLO SPECIFICO LUOGO CHIAMATO GALERA, 
CARCERE,PENITENZIARIO, COME PER MAGIA, SONO DIVENTATI UMANI. QUINDI I DISUMANI, RESTANO 
COLORO CHE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, CHIUDONO I DISUMANI UMANIZZATI NELLE GABBIE. 
SCUSATE QUESTI GIRI DI PAROLE CHE SFIORANO LA DEMENZA, MA VI ASSICURO CHE SONO SANISSIMMO E 
SONO NEL PIENO DELLE MIE FACOLTà MENTALI.INVECE DOVREMMO SOFFERMARCI TUTTI A PENSARE 
QUANTI DI NOI NELLA PROPRIA CARRIERA, HANNO MAI PENSATO LE STESSE COSE. 
PARTIAMO QUINDI DA QUESTO, PER CREARE UN SENSO LOGICO AL NOSTRO LAVORO, CHE CI DIA 
SODDISFAZIONE NELL'ESPLETARLO E VISIBILITà POSITIVA NELL'OPINIONE PUBBLICA. 
INIZIAMO COL FAR CANCELLARE, DAI VOCABOLARI, L'ODIOSA DENOMINAZIONE SECONDINI, LA QUALE 
OLTRE A DARCI FASTIDIO, HA DEI SINONIMI POCO ATTINENTI AD UN CORPO DI POLIZIA, I GIORNALISTI E 
SCRITTORI, SEMBRA CHE IL MASSIMO DELLA LORO GODURIA STA NELL'USARLI TUTTI, DIVERTENDO NEL 
MALTRATTARE UOMINI E DONNE DELLO STATO, TANTO MAI NESSUNO LI DIFENDERà. 
IMPEGNIAMOCI QUANTO PIù POSSIBILE, PER AUTOMATIZZARE AL MASSIMO TUTTI GLI ISTITUTI D'ITALIA, AL 
FINE DI RECUPERARE TUTTO IL PERSONALE POSSIBILE, DA UTILIZZARE A SCORTA DI DETENUTI,DA 
ACCOMPAGNARE IN LUOGHI ESTERNI AL CARCERE, PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CHE I COMUNI NON 
RIESCONO PIù AD ASSICURARE A CAUSA DEI TAGLI DEI FONDI DA PERTE DEL GOVERNO CENTRALE. 
IL POLIZIOTTO PENITENZIARIO, DEVE SVOLGERE COMPITI DI POLIZIA, DENTRO E FUORI AL CARCERE, 
SISTEMATICAMNETE.IL TRATTAMENTO E L'0SSERVAZIONE, SONO MANSIONI PER LE QUALI, POCHE VOLTE 
SIAMO STATI INTERPELLATI, QUINDI FACCIAMO IN MODO CHE AUMENTINO EDUCATORI E ASSISTENTI 
SOCIALI E CHE FACCIANO SERVIZIO H24 NEGLI ISTITUTI, SOLO COSì POSSONO VERAMENTE OSSERVARE. 
TUTTO QUESTO è QUALCOSA CHE DEVE ESSERE PRIORITARIO A TUTTO, ANCHE AL CONTRATTO, PERCHè SONO 
STANCO, COME UOMO E COME POLIZIOTTO, DI ELEMOSIANRE 4 SPICCIOLI ED ESSERE POI EMARGINATO NEL 
DIMENTICATOIO. IO ESISTO, NOI TUTTI ESISTIAMO. 
CIAO, DIEGO 

Ma cosa stà succedendo??? 

Inserito da Anonymous il Sab, 07/11/2009 - 20:07. 

Salve Gentile Eugenio E colleghi tutti 
In questo periodo sto leggendo quante sciagure-disgrazie che stanno succedendo a noi poliziotti penitenziari. Io non so se sono le 



circostanze che casualmente per ragioni a noi ignote si susseguono così da vicino, tanto che una riflessione è obbligatoria, mi 
piacerebbe che il Ministro Alfano, il Capo del Dap si ponessero tale riflessione, perché mi sembra che qui si cada x mano di un 
nemico sconosciuto, salvo che, quel nemico si conosca e ed è stato sottovalutato. Spiego, spero di sbagliarmi, mi chiedo e vi chiedo, 
questi eventi tragici non saranno dovuti allo stress che quotidianamente giorno dopo giorno si accumulano dentro di noi, e chi in 
quel momento della propria vita si trova un po’ debole x effetto dello stress dia atto a gesti a noi noti ??? 
Come fare per prevenire situazioni così drammatiche ? 
Gentili Colleghi io purtroppo risposte non ne ho, supposizioni molte, potrei dire o potremmo dire forse se...forse ma.. ma voi tutti 
sapete che con i forse, e i ma , non si risolvono queste cose. 
Dobbiamo prenderne atto e dove, qualcuno di noi abbia sentore, cercare di aiutare se possibile il collega momentaneamente in 
difficoltà.Per finire mi associo al dolore dei Famigliari del collega Isidoro che non ho conosciuto, ma era uno di noi, Ciao 
ISIDORO. 
Bey Francesco Ferrara 

ma cosa succede ! ! !  

Inserito da Anonymous il Dom, 08/11/2009 - 18:57.  

cari amici del web, colleghi e Eugenio, direi che mai come quest'anno i fatti della cronaca nera del Corpo abbia toccato livelli cosi 
alti, ciò consentitemi è la frustrazione la rabbia che il malessere cui il corpo è chiamato a lavorare in condizioni inverosimili, cui 
l'essere umano è chiamato a lavorare in prima linea,ad ogni modo non vuole essere una giustificazione ma sono certo che se le 
condizioni di lavoro sono quelle note a noi tutti cui giornalmente viviamo sulla nostra pelle, a tutto ciò si aggiunge un'ulteriore 
situazione esempio finanziaria ecc. ecc. credo che nessuno è in grado di controllare quella molla che scatta dentro cui sfociano in 
gesti estremi, qualche giorno fà un Ufficiale medico Pischiatra Americano ha posto in essere un ulteriore gesto estremo fatti noti 
alla cronaca Internazionale,detto ciò ritengo che le condizioni del lavoro hanno una buona dose di responsabilità l'emotività la 
frustrazione credo sia una buona dose miscelata ad altre problematiche sfocia in fatti analoghi. mi associo al dolore dei famigliari 
sentite condoglianze.-  

M.S. Milano 

Ancora una tragedia 

Inserito da Anonymous il Ven, 06/11/2009 - 19:25. 

Ho letto poco fa la notizia di un altro omicidio-suicidio da parte di un nostro collega. La mia convinzione è sempre più forte. Chi 
siamo, cosa facciamo, se lo facciamo in condizioni adeguate non interessa a nessuno. Nè alla cosidetta società civile, nè alla stampa, 
nè al ministro, nè al dap e chi più ne ha più ne metta. Siamo disprezzati ed abbandonati ed allora mi chiedo perchè non 
l'abbandoniamo noi questo schifo di nazione? Congediamoci tutti o al limite ammaliamoci (le condizioni non ci mancano). Noi 
scriviamo la nostra giusta rabbia su questi blog, ma sono sicuro che solo noi li leggiamo e che ciò che diciamo non esce mai dal 
nostro ambiente. Non vedo l'ora che passi ancora un pò più di un anno e me ne andrò in pensione. Mai consiglierò ad un giovane di 
svolgere la professione che io ho affrontato sempre nel modo più onorevole possibile. Questo a mio modesto parere rappresenta il 
fallimento di una amministrazione e di uno stato che ha al suo servizio un esercito di uomini e donne che giurando fedeltà alla 
Repubblica si sono sacrificati e si sacrificano e che però, ritengono che mai un ragazzo o una ragazza che decida di arruolarsi,abbia 
a passare ciò che hanno passato loro. Scusatemi per lo sfogo. Condoglianze alla famiglia del collega, pietà per lui e la moglie e 
saluti a tutti. 

La Sfera Carcere e Lo Stato di diritto 

Inserito da robertodellisanti il Mer, 04/11/2009 - 16:49. 

Il rammarico e la frustazione, è sicuramente il motivo della rabbia che affligge ultimamente gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, si è improvvisamente acceso il faro che ha illuminato il pianeta carcere,ma la luce trasmessa da questa fonte è riuscita 
ad illuminare solo un lato del "pianeta carcere", e l'ombra nera riesce come la solito a coprire l'immagine degli uomini e delle donne 
in divisa che servono lo stato di diritto 365 giorni all'anno!!! Insomma vogliamo essere uniti almeno in questi momenti di terrore 
mediatico e alzare la testa per difendere il nostro onorato lavoro??? Vogliamo almeno per una volta far uscire dal carcere la voce dei 
lavoratori onesti e di coloro che assicurano con enormi sforzi la sicurezza del paese????? A tutti Voi mi rivolgo per un tam tam ed 
una manifestazione nazionale per l'affermazione dello stato di diritto che quotidianamente viene asservito da questo personale, 
sistematicamente dimenticato e abbandonato a se stesso senza possibilità di affermare le ragioni della verità istituzionali. 

Roberto Delli Santi 

Tutti nelle Procure della Repubblica, e subito. 

Inserito da Anonymous il Mar, 03/11/2009 - 22:06. 

Ascoltando le risposte del Ministro alle interrogazioni parlamentari, nonchè a quanto affermato dal Capo del DAP, circa la (giusta 
n.d.r.) necessità di garantire la dignità della detenzione, da domani non dovremmo fare altro (questa si che è una iniziativa 
clamorosa) che recarci nelle Procure di tutta Italia e denunciare lo stato di inciviltà e di situazioni degradanti che la popolazione 
detenuta è costretta a vivere in ragione dell'attuale condizione detentiva connessa al numero dei reclusi. 
Qui mi sembra che se qualcuno viola il precetto penale paga, ma se tanti violano o calpestano la costituzione invece no. Cavoli che 
faccia da ipocriti. 



In pratica mi sembra di capire che se qualcuno tira un ceffone ad un detenuto paga, se invece si tengono 10 detenuti in celle da 4 
allora tutto e regolare. 
Se questa e democrazia allora viva l'italia. 

IL CAPO DEL DAP AL PERSONALE... 

Inserito da daniele il Mar, 03/11/2009 - 18:04. 

Il sistema penitenziario vive un particolare momento di difficoltà: carceri sovraffollate, carenza di personale, clima di 
tensione. Alla vigilia della presentazione al Governo del piano straordinario di edilizia penitenziaria, strumento 
indispensabile nella prospettiva 
della stabilizzazione del mondo carcerario, occorre che vengano salvaguardate la dignità della detenzione e la dignità del 
lavoro della 
polizia penitenziaria. 
So bene, e lo constato ogni giorno, che l'impegno dei poliziotti e degli amministrativi è al massimo e tuttavia se questo può riuscire 
a 
fronteggiare l'emergenza contingente, non può essere il solo elemento di gestione. 
Invito tutto il personale a mantenere i nervi saldi, a lavorare con lucidità e unire gli sforzi in vista degli obiettivi comuni. 
Assicuro che il Dipartimento ed io personalmente siamo vicini alle persone che formano il Corpo della Polizia Penitenziaria e che 
ogni 
iniziativa possibile verrà intrapresa per limitare il disagio e il sacrificio costanti. 
Mi attendo da tutte le componenti il sistema il più proficuo e necessario contributo. 
f.to Franco Ionta 

Ogni commento e praticamente inutile!!! 

Commenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Inserito da Anonymous il Mar, 03/11/2009 - 20:27. 

I commenti sono inutili per tutti quelli che non considerano effettivamente il reale problema e sicuramente, sono valvole di sfogo a 
volte, per tutti quei colleghi in trincea, che si ritrovano nella quotidianità, a fronteggiare i problemi ke in realtà dovrebbero essere 
risolti da chi ci amministra!!!!!!!!!!! 
Siamo stanchi e non lo diciamo per il semplice gusto di farci sentire e compiatire!!!!!!! 
Penso sia arrivato veramente il momento di prendere dei seri provvedimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Dal canto nostro continueremo comunque a portare avanti la nostra missione, perchè è la nostra professionalità e umanità che ci 
contraddistingue. 
All' Amico Eugenio invece, va tutto il mio apprezzamento e di tutta la Polizia penitenziaria di Rossano.Mantieni duro e vai avanti 
che comunque noi tutti ti sosterremo in questa dura battaglia, fino in fondo!!!!!!!!!!!!E non è vero che ogni commento è 
inutile!!!!!!!!!!!!!! 

 

siamo alla frutta 

Inserito da Anonymous il Mar, 03/11/2009 - 14:45. 

Carissimo Segretario Generale, Eugenio Sarno, 
Non ho finito di leggere la tua lettera aperta ai giornali. 
prima della fine mi è venuto un nodo in gola, pensando a 20 anni di galera e ai minimo 15 anni altri che devo ancora fare, in questa 
totale indifferenza da parte di chi dovrebbe aiutarci a far conoscere le nostre sofferenze. 
Siamo invisibili, riguardo la miriade di operazioni positive che darebbero prestiggio e orgoglio di fare sempre meglio e nello stesso 
tempo siamo additati come criminali quando accadono brutture o presunte brutture. 
Mi sento stanco, di continuare a lavorare con queste prospettive e con questi non meritevoli demeriti. 
Ora mi fermo qui, magari più tardi riscrivo. 
fraterni saluti Diego da Lecce 

IL MIO LAVORO 

Inserito da Anonymous il Mar, 03/11/2009 - 13:55. 

Egr. Collega Sarno 
Non voglio creare alibi a nessuno, ma mi urge dire che il nostro Corpo Ha bisogno di urgenti e profondi cambiamenti. 
Spesso siamo in balia dell'insicurezza, in balia delle strutture e delle regole che sono oramai antiche, carenze di ogni genere 
attanagliano il nostro lavoro siamo figli orfani di un governo che non ci considera corpo di polizia, 
I fatti odierni ci sprofondano ancora oggi in mille anni indietro. 
Grazie dell'ascolto 

Denunciare 



Inserito da Anonymous il Dom, 01/11/2009 - 10:51. 

Caro Eugenio, ti batti sempre e dovunque per difendere i poveri figli di nessuno(la polizia penitenziaria)quella che sta in 1 fila. 
Purtroppo nonostante la tencia e l'ardone che poni in tutte le battaglia, l'amministrazione è sorda ed incapace, perrtanto ti suggerisco 
ed è opinione conune tra tanti colleghi che l'unica cosa che rimane da fare è: 
1 denunciare alla magistratuta contabile e del lavoro i dirigenti penitenziari che violano gli accordi sia economici che l'accordo 
quadro; 

2 denunciare alla corte dei conti la mancata assegnazione dei dirigenti penitenziari agli istituti (ne mancano sessanta a fronte dei 500 
presenti); 

3 Informare il Sig Ministro Brunetta e la Corte dei Conti dello scandalo anche in ordine al danno erariale al DAP circa la mancata 
assegnazione dei dirigenti e la relativa mai applicata mobilità degli stessi (restano nella stessa sede per decenni, con conseguenze 
sotto gli occhi di tutti, padroni assoluti dell'istituto. 

Solo così qualcosa si muoverà, altrimenti le proteste sempre utili, non otterranno nulla solo funo negli occhi a tanti colleghi che 
sono stanti di essere le vittime predestinate di questa Amministrazione cieca, arrogante ed accomodante. 

Abbracci da un gruppo numeroso di agenti. 

Siete in gamba però................... 

Inserito da Anonymous il Gio, 29/10/2009 - 17:26. 

Complimenti della manifestazione di ieri, tanti poliziotti in piazza ma poche notizie sui giornali e televisione, oggi è un altro giorno 
silenzio assoluto. 
I magistrati stanno manifestando causando del disordine nell’ambito della giustizia, processi lenti o rinviati, televisione e giornali ne 
parlano con molta attenzione, cosa vuol dire tutto questo, manifestare non serve niente, ma manifestare come i magistrati e creare 
disservizio negli istituti penitenziari FORSE riusciamo a ottenere che qualcuno si muova. 
Non credo che non possiamo farlo perché portiamo una divisa, non ci prendiamo in giro, ma volete il nostro sangue? 
Avete visto a Airola l’evasione, quanti di noi ora aspetta il peggio, mal pagati, non ci rispettavano, cosa dobbiamo dire alle nostre 
famiglie ?vivono ogni giorno di terrore. 
Complimenti per la manifestazione, ma noi dentro il carcere siamo soli. 
Polizziotto Penitenziario. 
Roma 

risposta siete in gamba però 

Inserito da Anonymous il Gio, 29/10/2009 - 19:14. 

Caro collega, non dico che ieri ci sia stato silenzio totale, ma quello che ho scritto, è giusto manifestare, ma è anche giusto per 
ottenere risultati è di causare piccoli problemi, in modo da far capire che non possiamo più andare avanti con questa situazione. 
Il sistema penitenziario sta scoppiando, noi ci siamo dentro e lo sapete se causiamo problemi, piccoli come auto consegnarci, non 
andare in mensa, (farsi portare da mangiare dai familiari), applicare veramente l’ordinamento penitenziario, vedrete come si 
preoccupano i direttori e provveditorati se la popolazione detenuta si sentirà veramente in galera. 
Vedrai che ci sono tante cose da fare, noi siamo stanchi, siamo in ansia, sentiamo nella sezione aria pesante, cosa vuoi ci sentiamo 
soli………. 
Poliziotto Penitenziario. 

caro eugenio nn ho più parole 

Inserito da Anonymous il Dom, 18/10/2009 - 14:37. 

caro eugenio nn ho più parole purtroppo noi nn abbiamo un maroni o un la russa ma un alfano ke si affanna solo a trovare soluzioni 
x i guai giudiziari di berlusconi: 

I BUFFONI. 

Inserito da Anonymous il Lun, 19/10/2009 - 16:12. 

picciotti i chiacchere su chiacchere e i maccarruna inchiono a panza.10 anni che sento buffonate dai vari ministri,tutti si fanno 
mangiate e mangiateddre è ora di dirlo buffoni solo buffoni la gente si ammazza a voi nn frega niente. Autoconsegnamoci. 

Sicilia 

Ai dirigenti 

Inserito da Anonymous il Mar, 27/10/2009 - 19:58. 



Caro Eugenio, 
siamo alle solite con questi pseudofunzionri della nostra amministrazione penitenzaria. 
Gente incapace e incompetente a gestire un corpo di polizia.Pe me è sempre valido il discorso di istituire il comandante del corpo di 
polizia penitenziaria. 
Non riesco a capire come mai non si faccia una definizione dei ruoli mi spiego... 
il direttore di un istituto dovrebbe occuparsi dell'area amministrtiva. I comandanti di tutto ciò che concerne il personale di POLIZIa. 

risp. 

Inserito da Anonymous il Gio, 15/10/2009 - 19:47. 

e meno male che siamo poliziotti che magari stà direttrice ci ha preso x poliziotti di plastica che schifo sentirsi dire certe parole io a 
lei gli avrei dato le chiavi e detto "signora fatti la galera " 

Dirigenti???? Mah 

Inserito da Anonymous il Mar, 13/10/2009 - 19:50. 

Ho letto e continuo a leggere i vari post sull'argomento ed anche se l'episodio è stato davvero di pessimo gusto, un capo che offende 
i propri uomini, la cosa non mi ha destato più di tanto. Sono sempre più convinto che queste cose accadono tutti i giorni perchè la 
dirigenza non si sente parte della polizia penitenziaria, essi sono convinti di essere altra cosa e tanti si vergognano un pò di noi, e 
dovrei dire, di come ci hanno ridotto. Tutti i giorni e forse proprio adesso, in qualche istituto, si sta perpretando un abuso, una 
prepotenza nei confronti di un appartenente. Ma non può essere che così fino a quando i Prap non cominceranno veramente a fare il 
loro vero lavoro e cioè cominciare a visitare con cadenza regolamentare gli istituti, parlare con i loro uomini, chiedere informazioni, 
verificare se gli incarichi che vengono assegnati al personale avvengono senza che ci sia stata una ingiusta 
prevaricazione,intervenire laddove si accertino illegalità amministrative, sanzionare duramente chi non fa il proprio lavoro, siano 
essi poliziotti o civili. In tanti anni non ho mai visto niente del genere. Prima si comincia a mettere ordine in questa amministrazione 
e prima la finiremo di essere in guerra tra noi. Non mi dite che non è così altrimenti capisco che in questo blog nessuno presta 
servizio in prima linea. Non mi dite che non ci sentiamo estraneati dalla parte civile che lavora in un carcere, compreso il direttore, 
anzi, questa figura che personalmente reputo inutile, è il primo che ci fa sentire ESTRANEI. 
Forti della legislatura vigente che dona loro potere assoluto e fin troppo facile schiacciare il personale con faraonica maestranza. 
Spero che la politica prima o poi metta mano a questa opprimente situazione ridimensionando l'immenso potere decisionale che 
hanno. Anche loro devono avere un controllore che li controlla, ma che controlli veramente e non come avviene adesso. 
Gianni S.  

Prepotenza 

Inserito da Anonymous il Mar, 13/10/2009 - 13:37. 

Purtroppo siamo di fronte all'ennesimo atto di prepotenza,arroganza,messa in atto dai nostri carissimi Dirigenti. 
Con questi atteggiamenti stanno dimostrando che considerazione(approsimativamente allo zero) hanno nei nostri confronti e di tutto 
il personale di Polizia Penitenziaria. 
Spero che si inizi a pensare di portare avanti un'altra battagliache riguardi 
la mobilit di tutti i Dirigenti, solo cos verrebbe a mancare uno strumento attualmente nelle loro mani di creare una vera e propia 
supremazia sul quel personale costretto a subire per anni le loro discutibili decisioni. 
Vincenzo 

cosa bisogna aspettare? 

Inserito da Anonymous il Mar, 13/10/2009 - 12:14. 

Cosa si deve ancora aspettare perchè si capisca, che la Polizia Penitenziaria, deve essere gestita esclusivamente da Dirigenti 
Poliziotti? 
Cosa deve accadere ancora oltre queste eclatanti schifezze che delegittimano i compiti di noi poliziotti. 
Con grandi sacrifici, sopportiamo di tutto, tutti i giorni, ma dover combattere tutti i giorni contro Dirigenti come questi, si fa un 
passo avanti e dieci dietro. 
Secondo me tutti i nostri ,mali, del sovraffollamanto, della mala sanità, della carenza di personale, del malcontento generale, è frutto 
di una corrente contraria, mossa da questi dirigenti. 
In fine, se vogliono comandarci, indossino la divisa e facciano almeno tre - quattro anni di corso, in particolare, tecnica operativa e 
servizio all'interno degli istituti. 
Non si può continuare con le barzellette che si hanno negli istituti penitenziari, che vedono scannarsi direttore e comandante e chi 
pèaga le conseguenze siamo noi. 
Bisogna fare in modo che questa gente incominci a pagare di tasca propria, come paghiamo noi se sbagliamo. 
Ciao,Diego 

Sconvolgente 

Inserito da Anonymous il Lun, 12/10/2009 - 18:06. 



Sono sconvolgenti, se vere, le affermazioni del Dirigente di Saliceta. Credo che si tratta semplicemente di dirigente col classico 
delirio d'onnipotenza di cui molti ne soffrono. Credo trattasi di malattia che si manifesta parallelamente al senso di forte frustrazione 
(per le donne è più accentuata se si ha una scarsa attività sessuale). Bisogna aprire un centro di ascolto anche per loro. Magari fare 
indagare anche la Guardia di Finanza circa le lauree conseguite e il superamento dei concorsi. 
Ma devo dire che è altrettando sconvolgente leggere alcuni post dove qualcuno si permette di avanzare pesanti critiche verso i 
dirigenti, quando sono i primi ad essere andati (e qualcuno è attuale) per anni a braccetto con dirigenti e dirigenti generali... (chi 
deve capire capisce).  
Buon lavoro a tutti. 

la signora scommetto che 

Inserito da Anonymous il Mar, 13/10/2009 - 18:37. 

la signora scommetto che pretende di farsi chiamare dottoressa di cosa? Dirigente di chi degli stessi uomini che ha infangato,basta 
tacere siamo stufi invito i colleghi di saliceta di attivarsi con forme democratiche di protesta affinche questa gran signora dottoressa 
tolga il disturbo e mi auguro che non possa per il futuro mai piu interagire con il personale di polizia penitenziaria 

dirigenti 

Inserito da Anonymous il Mar, 20/10/2009 - 11:13. 

Collega hai mai visto se qualche sigla ha mai fatto quello che dici? E' certamente un fatto eclatante, ma non tanto grave. Ad essere 
stati offesi sono dei cittadini di ultimo rango.Perchè così siamo stati appellati. Non di certo dei signori. Siamo seri, da tempo 
immemore nessuno ha mai alzato una mano in nostro aiuto e quindi perchè si dovrebbe fare ora? Ma lo vogliamo capire che un 
avvocato costa e pure caro? Se qualcuno si è sentito offeso si regoli con la propria tasca. Non aspettiamoci che qualche sigla lo 
faccia e poi contro un direttore che alle spalle ha un sindacato molto unito e solidale. So comunque SICURO che tutto è stato una 
incomprensione, il dirigente di certo quel giorno era arrabbiato chissà per quale motivo,e come sempre noi abbiamo funzionato 
come valvola di sfogo. Come d'altronde fanno i detenuti, poverini. Tra non molto tutto ritornerà nella normalità con una lettera di 
chiarimenti e l'attività lavorativa riprenderà nell'istituto con i soliti rapporti disciplinari redatti nei confronti del personale per dovere 
d'ufficio. Dove nessuna sigla ha potere di intervenire, e con i soliti giudizi annuali come gli interessi bancari, a scalare. Non siamo 
drastici, tutto è a posto.Vedrete che nessuno e tanto meno la UIL farà qualcosa, LA NORMALITA' E' QUESTA. CIAO A TUTTI E 
VIVA IL BASCO BLU. 

 

dirigenti 

Inserito da Anonymous il Lun, 12/10/2009 - 13:49. 

Sono davvero schifato!!! Mobilità obbligatoria ogni 4 anni come per gli altri dirigenti. 
Informare il ministro Brunetta di quanto succede al Dap circa la mancata rotazioen dei Dirigenti che in alcuni casi dirigono la 
struttura penitenziaria da 20 anni!!!! Vedi calabria..... 

Sono esterefatto non pensavo 

Inserito da Anonymous il Dom, 11/10/2009 - 21:14. 

Sono esterefatto non pensavo si arrivasse a tanto,mamma mia ditemi voi che cosa raccontare a mio figlio quando mi chiede se i miei 
capi hanno studiato tanto,prima di comandare un carcere.Signori miei ci hanno tolto tutto dignità orgoglio e non me la sento più di 
dilungarmi se no mi viene da rigurgitare! 

Non essere esterefatto caro 

Inserito da Anonymous il Lun, 12/10/2009 - 12:46. 

Non essere esterefatto caro collega,i nostri dirigenti (CON LA D MINUSCOLA) dovrebbero essere laureati o presunti tali ma sappi 
che non è una laurea a dare sapienza e conoscenza,eppoi i frustrati sono proprio loro che pensano che dirigere un istituto 
penitenziario sia sminuente!!! Hanno ragione la POLIZIA PENITENZIARIA non ha bisogno di questi "dirigenti". 

massma solidarietà 

Inserito da Anonymous il Dom, 11/10/2009 - 20:11. 

Esprimo la mia più assoluta solidarietà ai colleghi che pretano servizio a Saliceta.......che Dio ve la mandi buona, una preghierina al 
buon Dio anche per la miserella, perdoniamola tutti, è evidente che non ha la minima cognizione di quello che dice......che sia il 
caso di fare una visitina all'ospedale militare? 

Saliceta = Orvieto 



Inserito da Anonymous il Dom, 11/10/2009 - 18:40. 

se non ricordo male anche a Orvieto il direttore creò qualche problema alla polpen. Fa ancora il direttore e sta ancora ad Orvieto..... 
E tu ti domandi se è una casta ? E' peggio ! E al terzo piano del DAP cosa dicono ? Ma non facciamo di tutta un'erba un fascio. Ci 
sono direttori con le p.... ma sono pochini ! 

saliceta = orvieto 

Inserito da Anonymous il Dom, 11/10/2009 - 19:23. 

orvieto è molto peggio, ma al dap fanno finta di niente. Bisogna rivolgersi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Bisogna 
sputtanare questi dirigenti in tutto il mondo. 

Dirigenti 

Inserito da Anonymous il Dom, 11/10/2009 - 18:20. 

Proprio su un libro di testo "targato" funzione pubblica, una volta lessi che spesso i dirigenti sono come imbalsamati, non prendono 
decisioni, per paura di sbagliare, mentre le proposte più coraggiose e interessanti provengono dalla base, che le atturerebbe, se 
potesse. A questo punto sorge una domanda: facendo carriera ci si rimbambisce ? oppure sono i criteri clientelari che premiano i più 
rimbambiti ma lecchini invece dei più bravi ? sicuramente la legge 29/1993 sulla privatizzazione del pubblico impiego è nata storta 
perchè ha sancito la nomina politica dei direttori generali e non ha più garantito l'indipendenza del potere amministrativo da quello 
politico, cosa che la costituzione sancisce. E così ci ritroviamo una massa di dirigenti più o meno preparati e qualche rara e preziosa 
stella.  

Silvia 

RIFLESSIONI SULLA MORTE DI UN NOSTRO COLLEGA 

Inserito da Anonymous il Lun, 05/10/2009 - 20:35. 

RATRISTA sapere della morte (e delle traghe vicende in cui tutto si è consumato)dell'Ass. Capo di Polizia Penitenziaria 
DOMENICO APICELLA. 
Rattrista in particolar modo pensare ad una persona che, impegnata per anni apprestrare sicurezza--e all'occorrenza sostegno in un 
circuito penitenziario, ha finito la sua esistenza in uno stato di solitudine e di sconforto. 
Rattrista anche - e non poco- il dover constatare che talvolta la morte di una persona detenuta impone maggiori attenzioni che quella 
di un collega. 
Rattrista soprattutto considerare che la nostra vita operativa scorre tra il chiasso e la folla della "GALERA" senza dare un giusto 
peso alla "PRESENZA" ed alla "PAROLA", che ognuno di noi puo' presentare o rappresentare. 
Rattrista moltissimo infine, doversi riconoscere tra noi vecchi(ancor più che stanchi)"contenti" di aver finalmente rinunciato alla 
propria PAROLA. 
Sarebbe bello se, per non morire, ci riappropriassimo- nel giusto fine e nel giusto modo- della PAROLA tra noi. 

è stato già detto tutto. 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 22:01. 

Inizio naturalmente col porgere le mie sentite condoglianze ai familiari dei nostri colleghi deceduti tragicamente. 

E' stato detto tutto e secondo me, sintetizzato perfettamente, da anonimus delle 17,35. 
E' inutile stare a ripeterci, l'unica strada percorribile è quella di studiare qualcosa che li faccia vergognare per la mancanza di 
considerazione che ci stanno riservando, anche di fronte a situazioni estreme come queste. 
E' assurdo,veramente assurdo e meschino da parte loro, non dare la giusta considerazione al problema, parlo di tutti, dirigenti, 
politici, ma in particolare, la mia rabbia è rivolta ai giornalisti, che continuano a non divulgare capillarmente queste notizie, 
confinando tutto ciò che è polizia penitenziaria (tranne i fantomatici pestaggi e le storture che fanno vendere i giornali), in trafiletti 
delle ultime pagine.Spero per loro, che nessuno dei loro figli, voglia mai esprimere il desiderio di diventare poliziotto penitenziario, 
perchè solo in quel caso forse capiranno. 
Eugenio, oggi ho visto le nuove manette per le traduzioni, anche quello è uno schiaffo allo spreco e alla mancanza di considerazione 
per chi effettua le traduzioni. 
Tanto per darti un'idea, pesano circa 2kg, sono a misura unica, quindi qualcuno se le può anche sfilare, hanno angoli vivi in ferro 
massiccio. In poche parole sono delle armi che noi stessi siamo costretti a mettere ai polsi dei detnuti. 
Siamo veramente al paradosso, in 20 anni di servizio, l'assurdità in cui mi trovo in questi anni, non mi ricordo d'averla mai 
incontrata. 
Piero da Lecce 

Il carcere ci uccide 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 20:55. 



Si purtroppo è così, è inutile nascondere la verità, ma vi rendete conto, chiusi da soli in sezione con tanti detenuti. 
Senza sicurezza, vedere detenuti che si tagliano, sangue, malattie, risse, minacce, aggressioni, pianti urli, noi lì ad affrontare da soli 
delle situazione molto più grande di noi. 
L’amministrazione assente, difficoltà di comunicare con i nostri superiori che hanno pochi anni di servizio, noi con 23 e più. 
Noi stanchi, noi soli. Noi trattati poliziotti di serie B.  

Anna Rita 

Innanzitutto porgo le mie 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 19:05. 

Innanzitutto porgo le mie condoglianze ai familiari di Domenico Apicella, è avvenuta una tragedia che ci colpisce tutti. 
Ha ragione il collega che mi ha preceduto con un messaggio. 
CI SERVE UN DIPARTIMENTO PER LA POLIZIA PENITENZIARIA, e vedrete che molti problemi verrebbero risolti, o cmq 
verrebbero discussi seriamente, ci sarebbero ns funzionari, ns dirigenti e avremmo un vero Capo del Corpo, insomma qualcuno che 
pensi a NOI! 
Ma io lo vedo nel mio (medio) istituto, i colleghi sono mentalmente a pezzi e nessuno li supporta, non esiste nessuno previsto per 
questo scopo, la legge non lo prevede. Non te la senti? Stai male? Provvedi. 
E le famiglie? Le famiglie portano la croce, e quando la croce è troppo grande si finisce come il collega a Monza o l'ultima tragedia 
a Salerno, e ahimè temo non saranno gli ultimi episodi. 
PERCHE' VENIAMO LASCIATI A NOI STESSI? 
UNA VOLTA SI PARLAVA DI BENESSERE DEL PERSONALE, ED ORA QUESTO BENESSERE DOVE E' ANDATO A 
FINIRE? 
MA A CHE GIOCO STIAMO (STANNO) GIOCANDO? 
Eugenio, colleghi, tiriamo fuori la Polizia Penitenziaria dal DAP e all'interno del Ministero della Giustizia si crei il Dipartimento 
della Polizia Penitenziaria, insieme agli altri quattro Dipartimenti già esistenti. 
Si creino i ruoli tecnici. 

Obelix 

E' sucesso ancora!!!!!!!!!! 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 18:51. 

egregio segretario nonchè Amico e istruttore, 
vorrei inanzitutto stringermi al dorore dei figli, amici, genitori e conoscenti delle nostre vittime di questi giorni,l'inno di Mameli 
cantato in piazza il 22 Settembre era un gesto dovuto per tutti i caduti, ma credimi non avrei mai pensato che in meno di cinque 
giorni accadessero fatti cosìm eclatanti di  cronaca. 
da ciò devo dedurre che l'essere umano frustrato, umiliato,ridotto alla schiavitù crolli commettendo gesti estremi,in ogni modo 
ritengo che l'amministrazione centrale e periferica dovrebbero fare un autocritica....... cosa si puo fare perchè ciò non accada? 
........la politica si dovrebbe interrogare soffermare al problema,oggi gli istituti di pena sono delle polveriere con una miccia pronta a 
partire,il personale oramai è allo stremo delle forze, insomma un esercito di uomini a cui viene sempre chiesto di più,si vede negare 
i propri diritti, ferie, riposi, turni massacranti ed in alcune circostanze si raggiungono turni che variano dalle 12 alle 18 ore, in giro 
per le strade con delle carrette di mezzi ecc. mi chiedo ma dov'è la sicurezza tanto sbandierata dalla classe politica governante, tagli, 
pensate si chiude persino l'acqua calda delle docce delle caserme, orbene detto ciò poi ci meravigliamo se accadono gesti oserei dire 
estremi dell' essere umano. 
dove sono i vertici del DAP ?.......................... 
Il ministro?.......................................... 
gli altri dove sono?................................... 
Ormai credo sia giunta l'ora che tutti si gurdasserro dentro......................... Diamo a questi uomini e alle donne di un corpo dello 
Stato una dignità cui meritano rispetto per il difficile compito cui giornalmente sono in prima linea, reparti detentivi traduzioni e 
tutto quello che si chiama carcere. 
un abbraccio leo angiulli 

R. E' sucesso ancora!!!!!!!!!! 

Inserito da Anonymous il Dom, 04/10/2009 - 14:10. 

Gentile Leo  

Gentile Leo, l'unica cosa che non va in quello che dici e che i vertici, partendo dal Governo fino ad arrivare ai Direttori degli Istituti 
non leggeranno mai quanto tu hai detto, io penso, che se avessero la possibilità di conoscere quanto tu dici forse la loro coscienza, 
sempre che ne abbiano una, forse e dico forse farebbero qualcosa per le nostre sofferenze. 
Bey Francesco 
Ferrara 

Da Palermo 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 17:38. 



Tutti i colleghi di Palermo Ucciardone vicini al dolore per la scomparsa del collega. 
Ci domandiamo:Come sta andando a finire? 
Cosa farà il governo dopo questa ennesima tragedia .Perchè diciamolo con tutta franchezza, lo stress psico-fisico a cui siamo 
sottoposti ,specie Palermo Ucciardone dove tu ai toccato con mano la tragica situazione, debba essere per i signori al vercice del 
governo, motivo giustificato di tali episodi spiacevoli. 
Un abbraccio Fraterno 

suicidi e amministrazione 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 17:34. 

Io credo che sia quantomeno "azzardato" portare avanti anche il solo sospetto di un nesso di causalità tra immobilismo e avversità 
dell'amministrazione e tasso di suicidi dei Poliziotti Penitenziari. 
Lo dico senza alcuna polemica, anzi riconoscendo al Sig. Sarno un coraggio assolutamente degno di rispetto ed apprezzamento, 
quantomeno "fuori dal coro", nel "non credere alle coincidenze". 
Certo, nesso di causalità o meno, un dato può essere considerato oggettivo: il nostro è un lavoro difficile, carico di stress e lo sanno 
sopratutto gli agenti che lavorano in sezione. 
Ciò posto, se si operasse in un clima di gratificazione e riconoscimento per quello che, quotidianamente, i Poliziotti Penitenziari 
fanno per la Nazione, almeno lo stress ne sarebbe alleviato. 
E invece no: l'ostilità verso tutto ciò che è "poliziesco" pervade tutti i nostri uffici; la nostra Polizia è solo servente rispetto ad altri 
fini e ad altre figure: guai a parlare di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria; guai a proporre una qualche funzione e qualche 
riconoscimento per i veri comandanti del Corpo (che, purtroppo, ricordano anche loro il triste destino di un loro collega suicida); in 
poche parole, guai a spostare l'accento su "polizia", piuttosto che su "penitenziaria". 
Eppure sul sacrificio di questa Polizia si sono costruite e si stanno costruendo le fortune, le carriere e gli stipendi di circa 500 
dirigenti amministrativi. 
Solo 12, invece, saranno i fortunati dirigenti di Polizia del nostro Corpo...e forse qualcuno ne conosce già i nomi. 
Ebbene, credo che sia per questo che il Sig. Sarno fa bene ad urlare con coraggio che i "vecchi mandarini" dovrebbero andare a 
casa, a godersi le loro laute pensioni. 
Ma dovrebbero farlo davvero. 
Si tratta di gente che è stata così miope da non vedere che è impossibile gestire 65000 detenuti e 45000 poliziotti con le stesse 
strutture e gli stessi mezzi. 
Ed il risultato si vede: non gestiscono proprio nulla: non gestiscono i detenuti, non gestiscono gli spazi detentivi, non gestiscono il 
personale e neppure le relazioni sindacali, ed il guaio è che nessuno glielo dice, tranne il Sig. Sarno a cui va il merito di essere 
riuscito in questo caso perfino ad utilizzare l'autorevolissimo quotidiano "Il Corriere della Sera" per manifestare il proprio dissenso. 
E gli altri? 
Nessuno che abbia il coraggio di dire a Brunetta che non si tratta su nulla fino a che non si istituisce la D.G. del Corpo, l'unico vero 
strumento per razionalizzare davvero la gestione del Corpo, con una moderna ed adeguata struttura di polizia manageriale....... altro 
che "Come migliorare il senso di professionalità ...." 
Chiedo scusa se mi sono dilungato e ringrazio per lo spazio che mi si vorrà concedere su questo blog. 
Io, dal canto mio, spero che prevalga la linea-Sarno e che questi signori vadano a casa, ma a casa per davvero, come dovrebbe 
avvenire in una moderna democrazia...ed insieme a loro molti di quei figuranti in giacca e cravatta, che si fanno chiamare segretari 
generali di OO.SS. di categoria, che, se mai hanno visto un carcere nella loro vita, si guardano bene dal lavorarvi dentro. 
Saluti a tutti e...speriamo bene. 

Innanzi tutto sentite condoglianze. 

Inserito da Anonymous il Ven, 02/10/2009 - 15:58. 

Come se non fosse successo niente. Sono mesi che si succedono suicidi tra i nostri colleghi e non interessa a nessuno.Ma lo sanno 
in che condizioni lavoriamo? Lo sanno che gli Istituti sono luoghi insalubri dove l'igiene non esiste. Sa la cosiddetta società civile, 
che non perde occasione per offenderci e denigrarci, che ormai le carceri sono diventate una discarica sociale dove si trova di tutto, 
si va dai detenuti super criminali a quelli tossicodipendenti, ad una marea di detenuti extracomunitari che non hanno nessun freno e 
nulla da perdere e ciliegina sulla torta ad una miriade di altri affetti da malattie infettive e psichiatriche. Sono sicuro che tutti, 
cittadini, stampa, politici ecc. sono a conoscenza di questo disastro ma se ne infischiano perchè siamo considerati una massa di 
analfabeti da sfruttare come bassa manovalanza. Io mi chiedo casa è che ci spinge ancora ad andare a lavorare,sarà forse perchè 
abbiamo giurato di essere fedeli fino alla fine a questa Repubblica ingrata, che con la nostra Amministrazione e la classe politica, 
incapaci ormai da decenni di gestire il mondo penitenziario, fanno solo in modo che sia la Polizia Penitenziaria l'unico capro 
espiatorio di questo sfascio. Io la mia carriera lavorativa l'ho quasi terminata, spero solo che le nuove leve di Funzionari che fanno e 
faranno parte di questo Corpo, facciano in modo di ottenere almeno la separazione del settore della sicurezza da quello 
amministrativo e che riescano finalmente a sgangiarsi dalla subordinazione ai Direttori e dare vita alla Direzione Generale del 
Corpo composta da solo personale di Polizia penitenziaria. Se nemmeno questo sarà possibile allora penso che sarà veramente la 
fine per il nostro Glorioso Corpo. 
Saluti a tutti. 

  

 
 


