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COORDINAMENTO SINDACALE UNITARIO CASA RECLUSIONE DI ROSSANO 

Rossano, 01.07.2011 
 
Al Signor Ministro della Giustizia On. Angelino ALFANO 

ROMA 

 

Al  Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
      Presidente  Franco IONTA 

ROMA 

 

Al Dirigente Generale del Personale e della Formazione 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Cons. Riccardo TURRINI VITA 
ROMA 

 

Al Provveditore Regionale per la Calabria  
dell’Amministrazione Penitenziaria Dr. ………………..??? 

      CATANZARO 

 

Al  Direttore Casa Reclusione Rossano Giuseppe CARRÀ 
ROSSANO  

 
Al  Presidente  On. Giulia BONGIORNO 

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 
ROMA 

 
Al On. Antonio DI PIETRO 

      Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 
ROMA 

 
Al On. Rita BERNARDINI 

      Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 
ROMA 

 
Al On. Cesare MARINI -  Deputato  

SAN DEMETRIO CORONE 

 

Al On. Giovanni DIMA  Deputato  
ROSSANO 

 
Al On. Giuseppe Caputo Consigliere Regionale della Calabria 

ROSSANO 

  

Al Signor Prefetto di  Dr. Raffaele CANNIZZARO 
COSENZA 

 

Al Presidente della Provincia di Cosenza On. Mario OLIVERIO 
COSENZA 

 

Al  Signor Sindaco di Rossano Giuseppe ANTONIOTTI 
      ROSSANO 

 

Alle  Segreterie Nazionali delle OO.SS.: 
 SAPPE, SINAPPE, UIL, CGIL, OSAPPe, CNPP 
 LORO SEDI 

 

Agli Organi dell’informazione 
LORO SEDI 
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COORDINAMENTO SINDACALE POLIZIA PENITENZIARIA DI ROSSANO 

L’uomo, nel corso della  vita, e’ chiamato a dover effettuare delle scelte, a volte  anche dolorose, per 

determinare cambiamenti in quei contesti in cui sviluppa il proprio agire, la propria esistenza. Non 

effettuare una scelta, qualsiasi essa sia, significa annullarsi, non considerarsi, estraniarsi dalla 

comunità dalla quale crede e ritiene di far parte.  

DALLE PAROLE AI FATTI 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali del personale di Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di 

Rossano hanno rilevato, con non poca amarezza, che ciò che avevano affermato, nel documento di 

rivendicazione sindacale del 17 giugno u.s., si è ancora una volta concretizzato sgombrando i dubbi, 

laddove qualcuno ne avesse avuti, circa l’indifferenza, l’apatia, l’estraneità in relazione alle dinamiche 

ed alle tante dinamiche che affliggono il penitenziario rossanese e degli uomini e delle donne che ci 

lavorano .  

LE OO. SS. CLASSIFICANO L’ATTEGGIAMENTO POSTO IN ESSERE DAL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA E DAL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEGNO DI ESSERE 

ASSOCIATO A QUELLO DEI  LATITANTI CHE SFUGGONO DALLE LORO RESPONSABILITA’. 

Infatti, il Sig. Ministro della Giustizia, On. Angelino ALFANO, il Capo del Dipartimento, Dr. Franco 

IONTA, Il Direttore Generale del Personale e della Formazione, Cons. Riccardo TURRINI VITA, 

direttamente chiamati in causa, non hanno ritenuto dover degnare la loro considerazione rispetto alle 

richieste formulate, in primis la richiesta di un incontro presso la sede penitenziaria: il che è 

sintomatico dell’interesse che in loro risiede. Attenzione enunciata in tante e ripetute occasioni con le 

parole ma che nei fatti è sistematicamente smentita per opera degli stessi proclamanti. 

E’ ritenuto mortificante che i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria non abbiano avvertito la 

necessità di dover fare alcun cenno alle legittime e motivate richieste; anzi, è consentito ritenere, che 

essi abbiano deliberatamente inteso lanciare un ulteriore atto di sfida che le OO. SS. ed il personale 

sentono di dover raccogliere, senza remore alcuna,  con la consapevolezza che, a questo punto, è 

necessario dimostrare che il personale non e’ più disponibile ad accettare, passivamente, un 

trattamento ingiustificato, lesivo della dignità di un’intera categoria di lavoratori che fedelmente 

onorano, nonostante tutto, il compito affidatogli dallo  Stato e che non permette a nessuno di essere 

ritenuti una sterile cifra numerica senz’anima e corpo. Il costante, rituale e perpetuo disinteresse, 

unitamente alla professionale inerzia, sta portando al collasso quel che resta di un  sistema 

penitenziario da tempo allo sfascio.  
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Pertanto, cosi come programmato e deliberato dall’assemblea dei lavoratori, dalla proclamazione dello 

stato di agitazione si passa all’attuazione della prima forma di protesta per ribadire con forza che e’ un 

diritto essere ascoltati da chi detiene l’onere di governare il pianeta carcere, il nostro mondo ed è un 

dovere ascoltare, percepire, essere diretti testimoni di un disagio che bisogna, quantomeno, attenuare. 

Per quanto sopra, le OO.SS.  a decorrere da oggi, 1 luglio 2011, hanno decretato l’astensione dal 

consumare il pranzo e la cena, un diritto riconosciuto al lavoratore comandato in attività di 

servizio. Iniziativa alla quale, già da oggi, ha aderitola totalità del personale in attività di servizio, con 

turno 08.00 -1600, non consumando il pranzo spettante . 

La sofferta decisione assunta  è consequenziale ad una scelta libera e consapevole effettuata  

dall’Amministrazione ovvero il silenzio, la quiete. Un atteggiamento che ratifica e nella sostanza porta 

a  considerare la Dirigenza Penitenziaria un’entità che esiste solo e grazie al meccanico ed involontario 

impulso di un muscolo, quello cardiaco. L’assenza di reazione qualifica una classe dirigenziale allo 

stato vegetale. 

Tanto si rende necessario atteso il perdurare di un atteggiamento che si dimostra essere di concreto 

disinteresse verso le tante problematiche, verso la condizione lavorativa, verso il riconoscimento dei 

diritti che sono dovuti per il fatto non solo di essere uomini ma anche per essere cittadini e lavoratori. 

Appare grave confondere una richiesta di attenzione in un mero atto di cortesia o peggio in una sorta 

di concessione quando invece dovrebbe essere l’atto più genuino, naturale ed immediato che di norma 

un attento ed autorevole alto Dirigente pone in essere. 

Corre l’obbligo esprimere un sentito ringraziamento a quanti si nono adoperati per accendere la luce 

nell’oscurità del mondo penitenziario con particolare riferimento alle condizioni di lavoro. Le OO.SS. 

ringraziano l’On. Giovanni DIMA, l’On. Antonio DI PIETRO per aver prodotto le due interpellanze al 

Signor Ministro della Giustizia. Ringraziano l’On. Rita BERNARDINI per la solidarietà espressa. 

Ringraziano gli operatori dell’informazione per la perizia e l’eccellente servizio d’informazione che 

rendono sulla tematica all’opinione pubblica. Ringraziano sentitamente, per le preziose e confortanti 

parole di solidarietà umana e spirituale,  di vicinanza ed affetto dedicate al personale da  S.E. Santo 

MARCIANO’ - Arcivescovo di Rossano – Cariati che, ancora una volta, testimonia l’attenzione della 

Chiesa alle problematiche del territorio e della persona. 

Le OO. SS. sono ulteriormente stupite per aver ascoltato il silenzio, indecifrabile, sulla delicata 

problematica da parte delle Istituzioni locali e della Prefettura. 

Oggi, come non mai, nell’Istituto di Rossano si registra un forte disagio a cui riteniamo si debba, 

necessariamente, porre rimedio perché non è più possibile tollerarlo. Malessere fin ora sopportato 

solo ed unicamente grazie al senso del dovere e di responsabilità  e profondo senso d’appartenenza 

dimostrato da noi poliziotti.  Per quanto sopra, e per le ragioni che di seguito sono esposte, 



4 
 

auspichiamo il tuo coinvolgimento, la tua attiva partecipazione alla manifestazione di protesta che 

insieme siamo chiamati ad individuare e che non è stata ancora individuata e decisa. 

LE RAGIONI DELLA PROTESTA 

RIVISITAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA  

INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DI POLIZIA ED AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

ISTITUZIONE COMMISSIONE PER DEFINIZIONE CARICHI DI LAVORO  

RIPRISTINO DELL’ORARIO ORDINARIO DI SERVIZIO  

STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL PERSONALE DISTACCATO DA ALTRE SEDI  

INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DESTINATO ALLA GESTIONE DEI TERRORISTI  

RIDEFINIZIONE ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE TRADUZIONI  

FISSAZIONE CAPIENZA MASSIMA DI UTENZA DETENUTA OSPITABILE  

DOTAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE E DETENUTI  

RIMODULAZIONE DELLA FASCIA DI COLLOCAZIONE DELL’ISTITUTO  

LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STRAORDINARIO E MISSIONI  

LE OO.SS. CHIEDONO GARANZIE PER L’ACCESSO NON AI PRIVILEGI MA AI DIRITTI  

Le ragioni per le quali il personale lotta si fondano sulla necessità di riappropriarsi del diritto di non 

dover elemosinare i diritti e per assicurarti un prosieguo lavorativo dignitoso con la certezza di poter 

con fierezza rivendicare di essere trattati da Servitori dello Stato e non da servi!  Meritevole di essere 

ascoltato e non derisi, mortificati, umiliati dalla costante ed imperterrita apatia di coloro che sono 

lautamente retribuiti per risolvere i problemi e non per restare impassibili ed apatici rispetto ad una 

grave emergenza!!! 

E’ giunto il tempo che le promesse, le parole, diventino fatti.  E’ ora  di affrontare non la realtà  virtuale 

ma quella concreta, vissuta, respirata e mantenuta sulle sole spalle del personale grazie all’indiscussa e 

qualificata professionalità, abnegazione e senso del dovere degli uomini e delle donne della Polizia 

Penitenziaria.  

Nell’attesa di voler far conoscere qual è l’intendimento, in ordine alla fissazione di un incontro nella 

sede penitenziaria di Rossano, del Signor  Ministro della Giustizia, del  Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dirigente Generale del Personale e della Formazione si 

comunica che il personale rinuncia  ad un proprio diritto con la speranza di condurre, gli intestatari 

della presente, ad assolvere ad un dovere, quello di ascoltare i lavoratori.  

Rossano, 01.07.2011 

Il Coordinamento locale delle OO.SS. 

S.A.P.Pe – Si.Na.P.PE – U.I.L – C.G.I.L. – O.S.A.P.Pe – C.N.P.P. 

 


