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ULTIM’ORA del 20 Novembre 2010 
 Per  difendere  i DIRITTI e rivendicare DIGNITA’ 

 
Poteva accadere ed è accaduto!  

 
Non avevamo mai nascosto (perchè siamo abituati a dire la verità) che si sarebbe  potuta realizzare la 

possibilità di una frattura interna al movimento sindacale;  soprattutto a MARASSI ciò era nell’aria.   
             Il 17 Novembre scorso, infatti,  con una decisone unilaterale il cartello composto da CGIL, CISL e 
SAPPE  ha mostrato il cartellino rosso alla UIL. Espulsi, senza un confronto interno, senza alcuna 
comunicazione, senza alcuna spiegazione. Proprio come i loro mentori nazionali …… 

In attesa di comprendere meglio dove si voglia parare in sede di “tavolo tecnico “ per le UU.OO 
(convocato per il 1 dicembre) non vorremmo dover pensare che la nostra lotta per le pari opportunità abbia 
rotto “le uova nel paniere” a chi fino ad oggi aveva privilegiato solo alcuni unti dal signore. Forse 
l’intervento della UIL nell’ultima contrattazione a Marassi, il 17 novembre,  ha fatto male a qualcuno. Ma 
noi siamo per la difesa dei diritti …. di tutti ! 

Forse sono restati scioccati nell’apprendere che la Direzione aveva sposato la nostra proposta di ferie 
natalizie garantite a tutto il personale e non solo ai soliti privilegiati !!!! E noi vogliamo continuare a 
stimolare e sollecitare  il Direttore ed il Provveditore ad una più puntuale osservanza delle norme 
contrattuali. 

Invece c’è chi ritiene di non dover “disturbare il manovratore”. Perchè è chiaro che all'interno di 
quel cartello (CGIL-CISL-SAPPE) prevale la linea di non protestare. Mai e per nessun motivo .  

Nemmeno quando si continuano a sfoltire gli organici di prima linea per mandare agenti alla MOF.  
Noi abbiamo bisogno di agenti, non di capocantieri ….. Proprio qui a MARASSI la UIL da sola ha ottenuto  
una adesione del 90%  all’astensione dalla MOS  (per sollecitare le trattative per il contratto) . 
Evidentemente c'era e c'è  chi pensava e continua a pensare  che un bel comunicato stampa sia più utile della 
protesta o più incisivo di una tosta vertenza.  

Però, chi nei giorni della nostra protesta  latitava, ha pensato (male) di proclamare  l’astensione MOS 
ottobrina, salvo ritirare immediatamente il tutto ….. 

Noi, invece,  abbiamo lottato e continueremo a lottare 365 giorni l’anno per rivendicare diritti e 
dignità per TUTTI ! 

Non vogliamo alimentare polemiche o sterili contrapposizioni. Nemmeno subiremo in silenzio.  Ora 
ognuno per la propria strada, domani si vedrà !  

" Se temi la solitudine non cercare di essere giusto", diceva Jules Renard.  

Noi non temiamo di essere soli, perché sappiamo di essere in compagnia dei tanti colleghi e colleghe 
sulla cui  pelle si abbattono angherie, soprusi ed ingiustizie ed in compagni dei poliziotti penitenziari sulle 
cui spalle grava il peso dell’isolamento e dell’abbandono di un’Amministrazione sempre più distante e 
nemica.                         

 


