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ULTIM’ORA del 13 novembre 2010 

 
Il volpino nomade e trasformista  

…. è arrivato al vino !!!!! 
 
 In maniera alquanto occasionale, nei giorni scorsi,  abbiamo 
avuto modo di leggere un comunicato dell’UGL nel quale si fa 

espresso riferimento all’attività della UIL Penitenziari . In tale comunicato l’UGL bolla le nostre 
posizioni e le nostre (storiche) richieste di revisione dei contingenti di polizia penitenziaria impiegati 
in strutture non penitenziarie come affermazioni demagogiche e populistiche. 
 
 Pur apprezzando l’attenzione e l’interesse che l’UGL mostra per ciò che affermiamo e, ancor 
più, per ciò che facciamo, intendiamo  rendere pariglia sottolineando alcune evidenti incongruenze e 
contraddizioni che contraddistinguono il novello arruffapopoli . 
 
 Noi che veniamo dal carcere e che il carcere lo conosciamo, evidentemente,  non abbiamo 
capito nulla della vita. Forse assaliti da improvvisa pazzia abbiamo cominciato a formulare 
sconsiderate richieste : razionalizzare l’impiego del personale anche attraverso meccanismi trasparenti 
per l’accesso ai servizi complementari (GOM-USPEV-SADAV-NIC- ecc.) e attraverso la revisione dei 
contingenti impiegati nei palazzi del potere (MINISTERO-DAP-PRAP-ecc…) se non quando  
addirittura applicati presso altri Enti  o Ministeri. Da persone invasate e folli continuiamo ad affermare 
che gli organici della Polizia Penitenziaria sono carenti di circa seimila unità e che queste seimila unità 
mancano soprattutto in frontiera ed in prima linea ( le carceri) e che occorre trovare soluzioni 
riequilibranti.  L’UGL, che ha un segretario generale che è transitato più in organizzazioni sindacali 
che carceri, ha trovato la ricetta giusta per tutti,  ovviamente dalla sua postazione di controllo  
 

1. non ha opposto resistenza od osservazioni al passaggio a privati della gestione degli spacci, 
pensando di favorire il recupero di unità di Polizia Penitenziaria (quelle che avevano il difetto 
di lavorare negli spacci delle carceri) ma nulla ha detto o fatto per la mancata gara di appalto a 
privati per gli spacci del DAP e dell’ISPP . 

2. sostiene di voler chiedere la stabilizzazione del personale distaccato nei palazzi del potere 
(Ministero, DAP, ecc.) anche in via extra piante organiche. Ciò significa che ognuno è 
trasferito nella sede di distacco ( ma con quali titoli e quali meriti?) anche in esubero alle piante 
organiche. Alla faccia di tutti quelli che non hanno trovato un “santo in paradiso” per ottenere 
un distacco in quei templi del privilegio. 

 
 Come tutto ciò non penalizzi il personale di frontiera, il volpino nomade e trasformista non lo 
spiega. Così come non spiega chi sostituirà quelle unità (con il santo in paradiso) nelle carceri 
sovraffollate di detenuti e sguarnite di personale. 
 
 Insomma per l’UGL tutti (furbescamente)  a casa. Finalmente la volpe è arrivata all’uva.  
 
 Una domanda però ci tormenta : perché questo comunicato dell’UGL è stato esposto e fatto 
circolare solo al DAP e non è stato esposto e fatto circolare negli istituti penitenziari ???? 
 
 Forse la volpe è andata oltre, dopo l’uva  è arrivata anche al vino ….. 




