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….LE DIFFERENZE …  !! 
 

LETTERA APERTA 
 

Da tempo, in Lombardia, ci eravamo ripromessi di fare attività sindacale da soli, ignorando quella 
degli altri, ma gli eventi che si susseguono ci hanno imposto una determinata presa di posizione. 
Tutti sanno che in Lombardia, nonostante le divisioni nazionali, le OO.SS. avevano intrapreso un 
percorso comune, il cui culmine è stato la manifestazione davanti alla Prefettura di Milano, lo 
scorso, ormai lontano 28 gennaio. 
Nell’azione unitaria la UIL era protagonista perché scriveva i documenti, li mandava agli altri, li 
sollecitava per leggerli, li richiamava per rispondere e alla fine li trasmetteva a tutte le autorità.  Gli 
altri, invece, si limitavano a qualche modifica e/o integrazione e ad apporre la propria firma. 
In ragione dell’unitarietà, comunque, la UIL è sempre andata avanti senza polemizzare 
nell’interesse di tutto il personale in servizio negli istituti della Lombardia. Viceversa le altre 
OO.SS. nonostante l’azione unitaria intrapresa non perdevano occasione per contrastare e 
contrapporsi alla UIL, avversandone le posizioni in sede di confronto con il Provveditore e in 
commissione arbitrale regionale. 
Piuttosto che dare ragione alla UIL nella tutela dei diritti del personale, senza nemmeno spiegare 
perché e sulla base di quale valutazione, votavano contro a prescindere. Questo è accaduto fino a 
luglio e precisamente fino a quando la UIL ha comunicato loro che erano venute meno le condizioni 
per continuare un percorso comune, uscendo quindi dal cartello unitario. 
Le altre OO.SS. a quel punto (forse perché avevano perso gli “scrivani”) si sono sperticate nel 
tentativo, vano, di dissuaderci. Spingendosi ad affermare che sarebbe stato opportuno un confronto 
tra tutti per chiarire la situazione e trovare soluzioni. L’invito che la UIL ha rivolto loro è stato 
quello di organizzare l’incontro, fissarne data e ora e, una volta contattata, avrebbe sicuramente 
partecipato. 
Morale della favola…. : senza la UIL nessuno ha organizzato l’incontro e, ad oggi, lo stato di 
agitazione è finito nel dimenticatoio. 
 

Noi comunque non rinneghiamo la scelta fatta. Anzi, alla luce di quello che le altre OO.SS. hanno 
fatto (o non fatto) in materia di FESI e di mobilità ordinaria, siamo sempre più convinti della loro 
bontà e delle nostre differenze. 
Il famoso cartello (CGIL-CISL-OSAPP-SINAPPE-UGL-FSA) per il solo gusto di ostentare la loro 
forza ha preteso la conferma dell’accordo 2010 senza tenere conto che le nuove procedure di 
pagamento (MEF) suggerivano forse opportune modifiche. 
Noi, ovviamente, pensavamo fosse meglio, semplificare la procedura, dividendo il fondo a livello 
nazionale suddividendo il personale in tre fasce (servizio a turno, altri servizi in carcere e servizi al 
DAP, PRAP, Scuole ecc…), mantenendo il 24 e 31 dicembre, la retribuzione dei festivi, notturni, 
serali, le traduzioni oltre i 500 Km e altre fattispecie. 
Il SAPPE, invece, chiedeva la divisione in 2 fasce, cosa che non ci ha trovato d’accordo perché 
questo significa assimilare chi lavora in carcere con chi lavora al DAP e questo, con tutto il rispetto 
per chi lavora al DAP, non è nemmeno paragonabile (inutile dire perché - chi lavora in carcere è 
ben cosciente). 
In questi giorni al PRAP, in sede di accordo decentrato per il FESI, abbiamo avuto conferma che 
avevamo ragione. Le difficoltà che si registrano per determinare i criteri di ripartizione e per 
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stabilire le cifre (che non saranno certe), unite alla critiche che CGIL-CISL-OSAPP-SINAPPE - 
UGL-FSA hanno fatto all’accordo firmato dai loro nazionali sono lì a dimostrarlo. Speriamo di 
riuscire a fare meno danni possibili entro il 30/9/2011 data ultima entro la quale concludere 
l’accordo regionale. 
Il SAPPE, invece, ha abbandonato il tavolo perché non ha firmato a livello nazionale, cosa che noi 
non abbiamo fatto, pur non avendo firmato l’accordo nazionale, perché altrimenti avremmo lasciato 
mano libera a chi aveva già fatto abbastanza danni a livello nazionale. 
 

In materia di mobilità e di assegnazione del 163° corso ecco che registriamo altre belle (si fa per 
dire) posizioni.  
Da una parte CGIL-CISL-OSAPP-SINAPPE-UGL-FSA che chiedono la mobilità sulla base della 
vecchia graduatoria, dimenticando che in Lombardia ci sono numerosi colleghi che aspettano la 
pubblicazione del nuovo interpello per poter presentare istanza. Dall’altra il SAPPE per il quale il 
centro dell’Italia sembra essere l’Umbria e tutto il resto è di contorno (vedi loro comunicato). 
Nessun cenno di contestazione, da parte del cartello, rispetto ai criteri osservati dal DAP che 
penalizzano oltre misura la Lombardia, Regione che nonostante la maggiore carenza di personale 
vede un’attribuzione di sole 56 unità. Nel frattempo prima ancora di assegnarle, al DAP hanno già 
cominciato a depauperare gli incrementi inviando personale a Favignana e Reggio Calabria giusto 
per citare gli ultimi due provvedimenti. 
Con tutto il rispetto per le carenze degli altri noi riteniamo che quelle della Lombardia meritano una 
maggiore attenzione, tanto più che a breve verranno aperti quattro nuovi reparti (Cremona, 
Voghera, Pavia e Busto Arsizio). 
 

Per finire oggi le grandi manifestazioni che hanno fatto CGIL-CISL-OSAPP-SINAPPE-UGL-
FSACNPP. 
Noi in Lombardia ci domandiamo se qualche collega si è accorto o ha avuto notizie di quelle grandi 
manifestazioni e, ancora, quanti sono i numerosi colleghi che dalla Lombardia hanno potuto 
partecipare. Grandi manifestazioni alle quali hanno partecipato, dalle foto pubblicate sul sito di una 
solo di loro, poche decine di persone. 
Noi manifesteremo il 29 settembre 2011 davanti al DAP, i fatti dimostreranno la differenza tra noi e 
loro, dimostreranno quanto è presente la Lombardia nelle rivendicazioni della UIL. Quella 
Lombardia che ad altri non interessa per nulla e altri ancora fanno finta che gli interessa. 
Cari colleghi riflettete !!!!! non iscriversi alla UIL significa anche questo.  
Noi non vi chiediamo soltanto la tessera, noi vi consentiamo contributi, idee, critiche, 
partecipazione e anche di mandarci a casa se non siamo all’altezza della situazione (non ci siamo 
comprati la poltrona) perché per noi in Lombardia fare sindacato è una cosa seria, significa fornire 
un servizio, essere a disposizione dei colleghi, farsi carico delle loro esigenze, dei loro problemi e 
dei loro diritti, con capacità e competenze che pochi possono assicurare. 
Non utilizziamo permessi sindacali in giorni festivi o prefestivi (salvo rare e certificate eccezioni) e 
gestiamo con oculatezza le risorse economiche, anche per questo il 29 settembre noi possiamo 
essere in tanti. 
 

Aiutateci, quindi, ad essere sempre più forti e, insieme, non ce ne pentiremo… 
Fraterni saluti. 
 
Milano, 22.09.2011           UIL PA Penitenziari – Lombardia 
         La Segreteria Regionale 
          


