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NON C’E’ COSA PEGGIORE DELL’IGNORANZA 
CHE VA A BRACCETTO CON LA PRESUNZIONE 

 
In questi giorni è apparso sul sito del SAPPE un comunicato contro la UIL Penitenziari sulla 
vexata quaestio dello straordinario e della sentenza del Consiglio di Stato. 
Apprendere che per il SAPPE l’unico problema è la UIL Penitenziari, ed il suo Segretario 
Generale,  ci inorgoglisce.  
Però un dubbio ci sovviene : ma quelli del SAPPE sono diventati improvvisamente tutti 
ignoranti (nel senso che non conoscono) o credono di poter scrivere tutte le bufale (leggasi 
cazzate) di questo mondo, pensando che tutti i colleghi siano degli stupidi e che credono 
agli asini volanti ? 
  
Nel loro comunicato affermano : “A sconfessare il disinformato Segretario Generale della 
Uil penitenziari è proprio il suo referente regionale dell’Emilia Romagna che, nel 
comunicato che alleghiamo, diceva espressamente di non fare ricorso al Consiglio di Stato 
come invece stava facendo (ed ha fatto) il SAPPE”. 
 
Ricordiamo al Sappe (sperando che comprendano)  che in sede giurisdizionale il Consiglio 
di Stato ha solo funzione di tutela nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione. 
In particolare il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia 
amministrativa, ovvero il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale). Ora ci deve spiegare il Sappe ( se è in grado di farlo)  come 
potevamo fare noi della UIL (ma anche loro stessi) a fare ricorso al Consiglio di Stato nel 
mese di Novembre 2011 (data del nostro comunicato) se la sentenza del T.A.R. di Parma era 
stata favorevole alle nostre richieste ??? 
 
Al massimo potevano addebitarci di non voler fare altri ricorsi al TAR… e questa  è una 
verità! Ma avendo proposto ricorso (insieme al SAPPE ed altre OS)  a Parma, senza un 
pronunciamento del Consiglio di Stato abbiamo ritenuto superfluo far proporre ricorsi  a 
tutti i colleghi sottoponendoli a spese inutili ed anticipate. 
 
Noi della Uil non amiamo sottrarre soldi ai colleghi per donarli agli avvocati …  
 
Ancora tutt’oggi non stiamo proponendo altri ricorsi al T.A.R. perché attendiamo le 
determinazioni dell’incontro del prossimo 5 aprile durante il quale  si parlerà, anche su 
sollecitazione della UIL,   pure della sentenza del Consiglio di Stato. 
 
Chi vuole può continuare a raccontare bufale e favole, ma lascino in pace chi, come la UIL 
Penitenziari, intende solo impegnarsi a fare Sindacato nell’interesse generale e per la 
salvaguardia dei diritti soggettivi.  


