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ULTIM’ORA del 17 Ottobre 2011 

 
La coerenza della UIL, l’ipocrisia degli altri 

  
Da anni la UIL PA Penitenziari ha definito all’interno della propria linea politico-programmatica la 

necessità che si rivedano gli organici di polizia penitenziaria, determinati nell’oramai lontano 2001( quando 
la platea dei detenuti era attestata in circa 43mila presenze). 

Dal 2001 ad oggi, è utile ricordare, sono stati aperti alcuni istituti penitenziari (Bollate, Ancona, 
Palermo Pagliarelli, Civitavecchia, Trento, Rieti, Sant’Angelo dei Lombardi, Lauerana di Borrello, Santa 
Maria C.V. ecc.) senza che si procedesse ad una sola assunzione. 

E’ del tutto evidente che l’aumento esponenziale della popolazione detenuta e questa sequela di 
aperture (non dimenticando i vari padiglioni aperti e i nuovi compiti assunti dal Corpo) hanno determinato 
una grave crisi operativa che discende, essenzialmente, dall’ assottigliamento degli organici di polizia 
penitenziaria in tutti gli istituti penitenziari. 

Non è, quindi,  eretico affermare che le difficoltà operative nelle prime linee penitenziarie hanno 
dirette ricadute sui diritti elementari del personale di polizia penitenziaria, sulla qualità dei servizi resi e 
sull’indice complessivo della sicurezza. 

Avendo, prima degli altri, ben compreso che sul fronte delle assunzioni avremmo avuto più di una 
difficoltà e non avendo mai creduto alle favolette dei pilastri , abbiamo orientato il nostro impegno a 
ricercare e definire soluzioni possibili. 

Da queste (elementari) analisi, la UIL ha ritenuto di dover dar corso ad una campagna di 
sensibilizzazione sugli sprechi di personale della polizia penitenziaria impiegato in sovrannumero  nei 
palazzi del potere ( DAP, Ministero, ISSP, PRAP , ecc.). 

Lo abbiamo sempre fatto in piena trasparenza, con parole chiare e con atteggiamenti coerenti. 
Non è ultroneo informare che questa è una posizione più volte votata e sostenuta nelle riunioni degli 

organismi statutari, che la UIL convoca almeno due volte l’anno per garantire il dibattito e la democrazia 
interna. 

Per questo non smetteremo di sollecitare il DAP a verificare i contingenti assegnati nei palazzi del 
potere ed eventuali sovradotazioni. Continuiamo ad essere convinti che ci siano sprechi di personale, di cui 
spesso si sconoscono persino le funzioni e gli incarichi. 

Anche per sostenere quest’aspetto della nostra linea, il 29 settembre abbiamo manifestato (con 
centinaia di colleghe e colleghi)  davanti al DAP. 

Noi siamo certi che questa operazione di recupero non solo è necessaria, quanto si rende 
indispensabile perché l’Amministrazione recuperi una credibilità molto offuscata dai tanti distacchi non 
sempre disposti in trasparenza. Tra l’altro lo stesso Ministro Palma ha parlato, senza giri di parole, che 
occorre verificare la plausibilità delle motivazioni alla base dei provvedimenti di distacco nei palazzi del 
potere. 

A chiacchiere tutti i sindacati sono stati d’accordo. Ma appena l’Amministrazione si è mossa in tal 
senso sono comparsi i mal di pancia. C’è chi vuole riconvertire Monastir, chi porta in piazza la Banda, chi 
si allarma (in rosso) per le possibili movimentazioni al DAP. Eh già ! Perché la novità del giorno è un 
volantino dell’UGL che stamani circolava nei corridoi del DAP ( ma che hanno dimenticato di mettere sul 
loro sito)….  

Ve lo alleghiamo perché possiate leggere e fare le dovute considerazioni tra quanto si grida ( o si 
suona) nelle assemblee e in pubblico  e quanto, invece, si fa nelle segrete stanze o nei corridoi del DAP…. 




