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          Cari amici, stimati colleghi  
 
 da sempre più  tempo  registriamo tra le varie OO.SS. della Polizia Penitenziaria difficoltà di 
relazione  e diversità di vedute e strategie. 
 Purtroppo  la situazione complessiva del sistema carcere, con le ben note conseguenze che si 
riversano sul nostro Corpo, dovrebbe consigliare, per quanto possibile,  unità d’intenti e percorsi comuni. 
 Profondamente convinti della necessità dell’unitarietà sindacale (soprattutto in questo momento 
fatale e difficile) abbiamo cercato nel recente passato , e nel prossimo futuro, di mettere in campo molte 
delle nostre energie per tentare di aggregare un quadro inopportunamente frantumato.  
 
 Anche  l’iniziativa promossa al nostro Direttivo Nazionale (svoltosi  nel marzo scorso all’ Ergife 
Palace Hotel di Roma),  è da annoverare tra gli sforzi di favorire la ripresa del dialogo tra le varie 
componenti sindacali del Corpo.  
 Cercammo in quella occasione (come in altre) di avviare riflessioni comuni per agevolare un più 
ampio confronto su temi cogenti ed urgenti. Nella salvaguardia della specificità, dell’autonomia  e delle 
politiche di indirizzo di ciascuna organizzazione. 
 Un tentativo, ahinoi,  che non ha prodotto gli esiti sperati.  
 Però approfondendo  i motivi addotti  per la successiva ed ulteriore separazione dei tavoli, ci pare di 
cogliere una sostanziale convergenza sugli obiettivi da perseguire.   
 
 Per questo riteniamo che si possa ancora sperare in una ricomposizione unitaria, da offrire ai nostri 
associati e a tutte le donne e gli uomini della polizia penitenziaria. 
 Occorre uno sforzo comune, un salto di qualità,  nell’affrontare le tante criticità ed i passaggi che ne 
conseguono. Ognuno di noi si impegni a fare un passo indietro rispetto alle questioni di principio, per 
favorire un passo avanti verso l’unitarietà.  
 
 Lo dobbiamo al personale  che negli istituti penitenziari sta letteralmente scoppiando. 
 
 Porre sul tavolo questioni marginali, certamente non prioritarie rispetto alle reali esigenze o 
abbarbicarsi in difesa di interessi di parte,  genera ed alimenta la spirale di incomprensioni, divisioni, 
lacerazioni. 
 
 Tutto questo rischia di farci perdere l’orientamento  verso il primario e precipuo mandato cui siamo 
stati chiamati : la difesa dei diritti del personale . 
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 Quel personale che ci guarda, ci valuta, ci giudica.  
 Quel personale che ripone in noi le speranze di un futuro meno carico di tensioni.  
 Quel personale che spera in una svolta reale in tema di trasparenza e pari opportunità. 
 
 Queste sono, debbono essere, le nostre priorità. I nostri veri obiettivi. Questo significa operare con 
senso di responsabilità. 
 
 Francamente non possiamo non nutrire motivati dubbi  che le strategie poste in atto siano 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. Non è attraverso l’ostruzionismo che si rimuovono i macigni 
che troviamo sul nostro percorso, già tortuoso, dell’azione sindacale.  Che senso ha, ad esempio, chiedere il 
rinvio sull’Accordo Quadro? Siamo certi che tale opzione garantisca i diritti dei nostri colleghi?  
 
 Occorre confrontarsi, anche aspramente, sul tavolo di contrattazione. E’ essenziale definire accordi, 
individuare soluzioni, perseguire l’ efficienza dell’Amministrazione.  
 
 La questione dell’ANPPE, per dirla in chiaro, rischia di trascinarci tutti in un vortice di pregiudizi,  
incomunicabilità,  contrapposizioni. Per quanto importante possa essere quella questione, non crediamo sia 
ragione valida per accrescere le nostre divisioni. 
 
 Tra l’altro, con pungente sofferenza, ho letto che le O.S. che formano l’attuale “cartello di 
maggioranza” stanno valutando di trasferire in periferia la separazione dei tavoli, come già avviene al 
livello nazionale. Su ciò il mio pensiero è ben noto, per averlo ripetutamente e pubblicamente manifestato : 
le nostre articolazioni periferiche non hanno bisogno di impulsi che si promanano dal centro. Hanno già 
dimostrato di sapersi organizzare autonomamente, in genere per favorire l’unitarietà e non per fomentare la 
disgregazione. Perché è questo che ci chiede la gran parte del personale. 
  
 Questo pomeriggio abbiamo  un’altra occasione per non ampliare le divaricazioni. Auspico che non 
vada persa. Vorremmo che non si cedesse alla tentazione di azioni di forza e rivendicare supponentemente 
la forza dei numeri. 
 In democrazia i numeri hanno il loro peso determinante. Ne siamo molto più che consapevoli.  
 Questo non può, comunque, impedire il confronto e la discussione.  
 
 Noi della UIL abbiamo chiesto di modificare l’impianto del FESI.  
 Abbiamo maturato il convincimento che per renderlo esigibile alla scadenza del 31 dicembre 
occorre esemplificarlo. In ragione di ciò  abbiamo chiesto, tra l’altro,  l’abolizione della contrattazione 
decentrata e l’individuazione in tre fasce del personale destinatario delle indennità in relazione alla 
tipologia del servizio svolto.  
 Su questo vorremmo confrontarci e chiediamo ascolto e disponibilità al contraddittorio.  
 
 Si abbia conto che noi della UIL desideriamo unicamente marciare in direzione dell’unitarietà per 
rivendicare garanzie e determinare diritti. Noi rifuggiamo dalla logica del tifo organizzato. Noi 
contrastiamo e ci confrontiamo e l’Amministrazione,  non con le persone che la rappresentano. Noi 
operiamo  per il personale , non contro qualcuno. 
 In questa ottica e con questo spirito abbiamo già ufficializzato, organizzato e convocato una 
manifestazione nazionale per il prossimo 29 settembre : Per i nostri diritti. Per la nostra dignità. 
 
 Saremmo davvero lieti se voleste valutare positivamente l’eventualità di unirvi a noi in quella data 
per rivendicare all’unisono diritti e dignità. 
 
 Con immutata stima,  
 
Roma lì, 1 agosto 2011 
 
        


