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Egregio Segretario Generale della U.I.L. - Penitenziari,  

nel leggere i tuoi comunicati del 26/11 e 02/12 c.a.  ho lasciato passare qualche 
giorno, come al solito, per riflettere sulla opportunità o meno di rispondere, proprio 
per non essere coinvolto in stupide e sterili polemiche, ma sono costretto alla replica 
solo ed esclusivamente per esaudire la pressante e continua richiesta che mi è giunta, 
da parte di decine e decine di appartenenti al Corpo, iscritti e non, in servizio a 
Poggioreale ed in Campania, che nel tempo hanno conosciuto l azione sindacale del 
Sappe ed ahimè, anche quella della sigla che tu rappresenti.-   

Il momento di riflessione precedente la stesura del presente comunicato mi ha 
consentito, come si sul dire,  di inserire il cervello prima di scrivere 

 

.   

Secondo il modesto parere dello scrivente, non per contraddire Seneca a cui tu 
fai riferimento, penso che solo chi 

 

non ha ricordo del passato non saprà vivere il 
futuro .-   

Infatti in qualità di Segretario Generale non puoi dimenticare la recente storia 
sindacale della C.C. di Poggioreale, non puoi dimenticare come, pur di ricevere 
tessere, la sigla cui appartieni ha sponsorizzato ed aiutato funzionari caduti in 

difficoltà ...  

Per essere più precisi, all epoca dei fatti in riferimento, non esisteva il piccolo 
pesce pilota ma un vero e proprio  cetaceo pilota 

 

: logicamente ogni riferimento a 
fatti ed a persone è puramente indicativo .    

Non bisogna inoltre dimenticare che il fenomeno del  nepotismo , citati nei 
comunicati del Segretario Generale della Uil, è insito nella stessa natura umana e per 
quale motivo dovremmo scandalizzarci proprio nella nostra Amministrazione?          
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Basti pensare agli innumerevoli esempi che riscontriamo nella storia passata e 

contemporanea, ricordando i Re che hanno preferito i figli ed i nipoti come 
discendenti al trono, o come i Baroni della Sanità e delle Università, i Magistrati, i 
notai, gli avvocati ed i farmacisti e non in ultimo i politici.-   

Non per giustificare tale abitudine, ma penso sinceramente che ognuno di noi 
ha avuto uno zio benefattore .. nella propria vita:

 

 NESSUNO ESCLUSO . .

   

Non condanno tanto chi per istinto naturale cerca la sistemazione di un figlio o 
nipote, ma condanno piuttosto chi cerca la sistemazione di una  FAVORITA 

 

servendosi anche dell ausilio di un sindacato.-  

Fortunatamente il Personale di Polizia Penitenziaria di Poggioreale non 
dimentica ed è giudice ed arbitro giusto delle cose che stiamo narrando.  

Le battaglie del Sappe a Poggioreale da sempre sono note a tutti: gli incontri 
nell ufficio sindacale tra rappresentanti e personale sono quotidiani; gli interventi 
previo note scritte sono innumerevoli; le assemblee tra il Personale ed il Segretario 
Generale sono periodiche:   

queste sono le lezioni del Sappe a Poggioreale.  

La Uil al contrario, che era anche di 

 

casa 

 

a Poggioreale andava a braccetto 
con i dirigenti, aveva anche il suo distaccato frutto di 300 tessere, ora non c è più: 
altro che  pesce pilota  .!!!   

È ora il momento di dire che sono finiti i tarallucci ed anche le tessere

  

Ci sia consentito anche a noi fare riferimento all antica mitologia, ovvero a 
Platone, paragonando i comunicati del Segretario Generale della Uil, al canto di 
dolore emesso dal Cigno prima di scomparire per sempre ..-   

           
   Il Segretario Nazionale           
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