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ULTIM’ORA del 2 dicembre  2010 
                Lo stupore stupito e la matematica al DAP 

 (post blog www.baschiblu.info)  

 
 Sinceramente ci stupiamo dello stupore che ha suscitato il precedente post sul pesce -pilota e ci 
rammarichiamo per le polemiche che ha determinato. Facciamo chiarezza : è una certezza incontestabile che il 
SAPPE abbia deciso di mettere in distacco sindacale due neo - agenti, sottraendole agli organici della DOZZA 
(salvo poi protestare veementemente per le deficienze organiche di quell’istituto) . Sia ben chiaro : lo ha fatto 
avvalendosi delle attuali normative, in piena legittimità ed autonomia. Tra l'altro che le due siano figlie del 
Comandante di Poggioreale lo abbiamo considerato una fatale coincidenza, ritenendo che la scelta del SAPPE sia 
stata fatta tenendo presente le loro capacità e la loro esperienza sindacale e professionale. Dove renderanno i loro 
servigi, però, è ancora un mistero visto che nessuno ne ha traccia, ma questi sono affari del SAPPE. Abbiamo 
notizia, però, che il Comandante di Poggioreale si sia rizelato sul proverbio che cita "Ora le quadrane possono 
sposarsi". Vogliamo tranquillizzarlo : è un solo proverbio (saggezza popolare avellana) e non ci sono riferimenti 
personali. Ultimo punto : chiariamo il concetto di pesce - pilota. Riteniamo utile riportare una descrizione 
scientifica (Wikipedia) del pesce pilota : pesce che nuota nella bocca degli squali per nutrirsi dei residui di cibo 
rimasti tra i denti, dei parassiti, degli avanzi e anche degli escrementi degli squali,....  
Ora ognuno è libero di interpretare a proprio piacimento i riferimenti (più o meno casuali ). 
 
 Certo che la questione del nepotismo nel Corpo è degna di maggior attenzione, nella misura in cui questa si 
trasforma in privilegi per pochi in danno dei diritti dei molti. Fare l'elenco (molto lungo) dei figli, dei nipoti, dei 
generi e delle nuore "miracolati" è antipatico e non servirebbe a cambiare di molto le cose. Sarebbe, invece, il caso 
che l'Amministrazione agisse con meno spregiudicatezza e con più legittimità. Ne va della sua (già compromessa) 
credibilità. Però una cosa sono i distacchi di favore e le collocazioni di privilegio per i figli di papà (o di mammà) 
che sono di competenza e pertinenza dell'Amministrazione, altra cosa sono gli atti e le determinazioni delle OO.SS. 
in cui l'Amministrazione non ha voce in capitolo. Ad ognuno il suo (di privilegio) ! 
 
 Da qualche tempo abbiamo cominciato a sollecitare maggiore attenzione sui pericoli derivanti 
dall'obsolescenza e dall'inadeguatezza del parco automezzi in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria. Non 
abbiamo mancato di denunciare e di riferire degli incidenti, delle traduzioni interrotte e di quant'altro potesse essere 
direttamente connesso anche  con una gestione molto discutibile del servizio automobilistico. Proprio ieri abbiamo 
lanciato l'allarme per la surreale situazione di San Vittore. Ed è di qualche giorno fa la notizia che nei garages del 
DAP ha preso fuoco al macchina in uso al Pres. Ionta. Meno male che il custode è riuscito a portarla fuori ed 
evitare un disastro. Non c'è più molto da commentare ...... Piuttosto ci sarebbe da fare qualcosa.  
 Tipo : far saltare qualche chiappa nobile dalle (comode) poltrone dipartimentali ed avvicendare qualche 
incompetente (speriamo non anche mariuolo) da quelle strane congreghe che sono i gruppi di lavoro, i tavoli 
tecnici, le commissioni di valutazione, le commissioni di collaudo, ecc. e nominare persone esperte e competenti.  
 
 A proposito di mezzi ed auto blu, da qualche settimana, in osservanza alle disposizioni di Brunetta 
finalizzate ad economizzare i servizi nella P.A., a molti dirigenti dipartimentali ( e a pochi dirigenti penitenziari) è 
stato sottratto il benefit dell'accompagnamento con auto di servizio (auto - blu). Ne deriverebbe (se la matematica è 
ancora scienza esatta) che il fabbisogno di personale di polizia penitenziaria addetto alle (non istituzionali) 
mansioni di autista-accompagnatore è notevolmente diminuito. Dal 1 gennaio del 2011, inoltre, il CED non avrà 
più competenze sugli stipendi. Non sappiamo se sia un bene o un male, sta di fatto che si sgrava quell'ufficio da una 
imponente mole di lavoro. Quindi ( se la matematica è ancora scienza esatta) ne deriva che potrebbe esserci la 
possibilità di affrontare un ragionamento sulla possibilità di recuperare svariate unità di polizia penitenziaria dal 
personale (disoccupato) degli autisti - accompagnatori e quello (disattivato ? ) del CED.  
 Realtà o sogno ? Stante la storica tradizione di raccomandazioni e privilegi ( per pochi) che ha connotato 
nel tempo il DAP siamo, verosimilmente, ancora nello spazio temporale del sogno proibito.  
 Ma noi ci proveremo. 
  Almeno ad aprire un ragionamento di prospettiva. D'altro canto il Pres. Ionta ha più volte dichiarato che la 
determinazione delle piante organiche al DAP, ai PRAP, ecc. è una necessità che condivide. Ecco, l'occasione è 
ghiotta perché dia seguito  concreto ai suoi impegni verbali. Non ce ne voglia il Capo del DAP, ma noi dubitiamo 
che ne abbia la volontà e la forza. Soprattutto abbiamo la quasi certezza che su questa strada le altre OO.SS. non ci 
seguirebbero.  
 Ma mai dire mai ..... 


