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La speranza non può essere eterna ..... 
Volendo trarre spunto dall'aumento del traffico, riscontrato questa mattina a 
Roma, non è azzardato pensare che le ferie, per la gran parte degli italiani, 
appartiene già ai ricordi. Quantomeno per coloro che in ferie sono andati.  

Anche il "grafico" delle visite al nostro sito ha fatto registrare nuovamente i 
consueti, altissimi, picchi. Significa che oramai i ranghi sono al completo. 
Bentornati, dunque.  

Per noi, diciamo, è stato un agosto dinamico. Vissuto alla consueta velocità, nel 
tentativo di non disperdere l'afflato determinato dall'intervento del Presidente 
Napolitano al Convegno di fine Luglio (organizzato al Senato dal Partito Radicale) e al quale ho avuto 
l'onore di essere invitato come relatore. Le nette parole del Presidente, il secco monito del Capo dello Stato 
hanno rappresentato, per il mondo penitenziario, molto più che una mano tesa. Esse sono, per la comunità 
penitenziaria il salvagente cui aggrapparsi per non affogare definitivamente nei miasmi dell'inefficienza , 
della disorganizzazione e dell'inciviltà.  

In questa ottica va contestualizzato il nostro impegno ferragostano con la visita all'IPM di Roma - Casal del 
Marmo. Un piccolo, concreto, contributo per sostenere e giocare una partita che ha, o dovrebbe avere, campi 
molto più vasti di una  sola organizzazione sindacale  o di un solo partito politico. Perché è chiaro, almeno a 
noi, che è meglio mettersi in gioco, scendendo in campo, piuttosto che fare i soloni dalla poltrone di casa.  

Commentare  e criticare è arte leggera. Molto più duro e faticoso metterci energie,  impegno e la propria 
faccia. In ogni caso la nostra sfida continuerà ad essere anche quella di alimentare l'opinione pubblica, la 
stampa e la politica sul dramma penitenziario, all'interno del quale deve trovare giusto spazio e 
riconoscimento l'infamante condizione lavorativa del personale, polizia penitenziaria in primis. In questo, da 
qualche tempo, rosicchiamo attimi sfuggenti di visibilità che, però, non sono sufficienti ad alimentare quella 
conoscenza necessaria.  

Per questo il 29 settembre abbiamo organizzato una manifestazione nazionale che abbiamo, indicativamente, 
voluto intitolare " Per i nostri diritti .... per la nostra dignità". Una manifestazione a supporto della 
necessità di sorreggere politicamente, economicamente e strutturalmente il sistema carcere; a supporto di una 
dignità umana e professionale ogni giorno sempre più calpestata; a supporto di quei diritti sempre più a 
rischio. La partecipazione si annuncia importante. Il 29 settembre davanti al DAP ci saranno uomini e donne 
della polizia penitenziaria, funzionari del Corpo, educatori, tecnici, contabili, dirigenti penitenziari, ecc. Tutti 
per chiedere diritti e dignità.  

Non sarà,quindi, una manifestazione contro qualcuno (nella nostra concezione il sindacato non è mai un 
tribunale). Sarà semplicemente un momento di orgogliosa rivendicazione. La locandina dell'evento presenta, 
simbolicamente, immagini della quotidiana realtà penitenziaria racchiuse in bolle di sapone, che leggiadre si 
fanno trasportare dal vento. Proprio come le parole e gli impegni (assunti ma mai mantenuti) della gran parte 
dei politici sul sistema carcere. Sarà una manifestazione in cui ci divertiremo a far scoppiare quelle bolle di 
sapone e, semmai, affideremo al cielo le nostre istanze e le nostre richieste.  

Il nostro auspicio è che la parentesi feriale abbia portato consiglio ai duri e puri delle parole vacue e degli 
slogan vuoti. La nostra speranza è che si possa recuperare, se non l'unitarietà, ameno il rispetto tra le varie 
rappresentanze sindacali. Perché le parole hanno il loro peso e quando esse rasentano il disprezzo il demerito 
è sempre di chi le pronuncia. Così come nutriamo speranze che nell'ordine prioritario delle questioni da porre 
sul tavolo del confronto trovino posto questioni reali e non marginali. Gli organici, la mobilità, le garanzie 
sono le nostre priorità.  



Dal DAP cominciano ad arrivare segnali precisi di una certa dinamicità. Occorre cogliere il momento, 
altrimenti forniremo l'ennesimo assist per perpetrare una storia di soprusi, angherie, superficialità ed 
incompetenze. Invece noi vogliamo e pretendiamo che il nostro impegno, la nostra professionalità, i nostri 
sacrifici siano tenuti in debita considerazione, a partire dalla nostra Amministrazione. Il percorso per 
raggiungere questi obiettivi non è solo la piazza ma anche i tavoli di confronto. E di questo il Pres. Ionta ed il 
Ministro Palma dovranno farsi carico, è anche loro interesse.  

Si accantoni la stagione degli annunci, esaltati dai sindacati corifei e gaudenti. Si inauguri la stagione del 
pragmatismo e delle soluzioni possibili. Il personale non ha l'anello al naso ed è stufo di sentire promesse che 
null'altro sono che una presa per i fondelli, benché edulcorata dalla proprietà di linguaggio. Si abbia 
consapevolezza che l'ennesima stagione volge al termine con un bilancio di violenze sostenibili, solo perché 
a subirle sono stati gli uomini e le donne in basco blu. Quelle stesse donne e quegli stessi uomini che armati 
di sola professionalità, tolleranza e buon senso hanno saputo gestire l'emergenza nel più splendido degli 
isolamenti e nel più infamante degli abbandoni. Il prezzo pagato è altissimo e salatissimo. Circa trecento 
agenti penitenziari aggrediti che hanno riportato ferite guaribili in almeno cinque giorni. L' ultimo episodio, 
ieri, a Vibo Valentia. E parliamo dei casi più gravi, altrimenti il bilancio totale delle aggressioni sfiora gli 
ottocento casi in solo otto mesi. Un'enormità che dovrà, ineluttabilmente, essere oggetto di approfondimento, 
analisi e discussione.  

Così come non potrà non trovare spazio nel confronto (che speriamo Ionta e Palma vorranno favorire) la 
situazione logistica e strutturale degli ambienti di lavoro. Perché dovremo interrogarci se sarà ancora 
possibile consentire al personale ( ma agli stessi detenuti) di solcare le strade d'Italia su mezzi obsoleti, 
fatiscenti, insicuri e non manutenzionati. I segnali di ciò che può accadere ( ma non è accaduto per pura 
fortuna) li abbiamo già avuti : mezzi che sbandano e vanno fuori strada per le ruote consunte, che si 
abbattono sui guard rail per l'inefficienza del sistema frenante. Speriamo di trovare interlocutori sensibili a 
questi temi, fossero anche coloro che non smettono di acquistare lussuose berline blindate da 250mila euro a 
pezzo.  

E speriamo di trovare timpani attenti ai nostri allarmi sul degrado strutturale di molti istituti. Le nostre visite 
hanno appalesato, senza tema di smentita, l'urgente necessità di pianificare interventi di manutenzione 
straordinaria: non solo per ridare salubrità agli ambienti, quant'anche per impedire crolli di edifici. Per 
garantire questo, ragionevolmente, si può immaginare di stornare qualche euro dal fondo destinato al c.d. 
piano carceri, che continua ad essere un vero ectoplasma. Questo è l'ennesimo messaggio, competente e 
responsabile, che noi inviamo al DAP e a Via Arenula. Coltiviamo la ragionevole speranza di essere 
ascoltati, ma lè pur vero che la speranza non può essere eterna .......  ed abbiamo già cominciato a 
rimboccarci le maniche!   

Ovviamente qualche considerazione non può non esser fatta sulla manovra economica. Le notizie dell'ultima 
ora riferiscono di un accordo in seno alla maggioranza. Ancora sacrifici per i soliti noti e niente solidarietà da 
parte dei più abbienti. Di tagli ai costi della politica nemmeno l'ombra. Solo annunci .... Giovedì 1 settembre 
la UIL PA ha organizzato un presidio davanti a Montecitorio per supportare le richieste di modifica. Noi ci 
saremo, come sempre. 


