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ULTM’ORA 21 agosto 2013 
Se il SAPPE se la canta e se la suona 

 
 
ALCUNI HANNO ‘DORMITO SONNI TRANQUILLI’, ALTRI SONO ANDATI IN GIRO A 
FOTOGRAFARE LE CELLE DEI DETENUTI. IL SAPPE HA PENSATO AI COLLEGHI: 
SOSPESO IL PROVVEDIMENTO DEL DAP DI PAGAMENTO DELLE CASERME! 
 
Questo il titolo del link con cui il SAPPE ha pubblicato la disposizione a firma del Vice Capo Vicario, 
Dr. Pagano, con cui si sospende l’esecutività del decreto che prevedeva il carattere oneroso per la 
fruizione dei alloggi collettivi. 
 
Orbene, ognuno è libero di cantarsela e menarsela come vuole se, però,  non supera il limite della 
decenza e , soprattutto, non invade indebitamente (attraverso affermazioni false e tendenziose ) lo 
spazio altrui. 
 
Che dalle parti di Via Trionfale si sia un pò a corto di idee è certificato dalla attività di rendicontazione 
degli eventi critici  e dai comunicati ripetuti a mò di cantilena in cui si esprimono sempre gli stessi 
concetti, Ops ….concetti! Termine improprio per la sua nobiltà. Diciamo si esprimono desideri 
interessati di rimozioni. Per non dire della rendicontazione degli eventi critici. Ciò, tanto per dire, che 
la UILPA Penitenziari ha fatto negli anni scorsi e per quella attività i suoi dirigenti furono definiti dal 
SAPPE “ i ragionieri degli eventi critici”. Evidentemente abbiamo fatto buona scuola se i dirigenti 
(alti, altissimi e meno alti) del SAPPE non mancano di enumerare pedissequamente ciò che accade 
negli istituti, proprio come fa la UIL attraverso la sezione “Diario di Bordo” pubblicata sul sito 
www.polpenuil.it 
 
Analogamente non possiamo non ricordare come qualche sindacatone  abbia cercato di impedire alle 
delegazioni sindacali ciò che la stampa fa ordinariamente: documentare lo stato dei luoghi di servizio 
della polizia penitenziaria. Peccato che il garante della privacy abbia dato l’OK per quella che è una 
vera e proprio attività di informazione sulle difficoltà operative del personale di frontiera. Perché è 
chiaro a tutti, tranne a chi è in malafede, che la UIL documenta realtà complessive e non solo le celle 
dei detenuti. Ma il SAPPE ci ha abituati alla distorsione della verità reale spacciando verità virtuali. 
 
Non da ultimo la questione dei canoni per gli alloggi. Su questo è bene ricordare che proprio il SAPPE 
con una nota al Ministro, dello scorso maggio, ha di fatto messo in mora il DAP sottolineando come 
potesse profilarsi “un danno erariale non indifferente, dovuto alla mancata riscossione dei canoni di 
locazione” . Giusto per stare alla realtà reale e non quella virtuale. Che poi dopo aver prodotto il danno 
ci si voglia attribuire i meriti della sospensione rientra nella capacità di ognuno di essere più o meno 
facce da bronzo.  
 
Noi avremmo potuto, con qualche liceità, accampare una paternità di genesi, considerato che per primi 
abbiamo sollevato il problema e la questione indicando anche l’opportunità di una convocazione della 
parti e la sospensione del decreto.Non lo abbiamo fatto per un semplice motivo : la decisione è frutto 
di valutazioni autonome del Capo del DAP,  in piena sinergia e sintonia , con il Vice Capo Vicario 
(che è l’estensore e il firmatario della disposizione che sospende l’esecutività dell’onerosità).  
 
Giovanni Tamburino e Luigi Pagano. Capo e Vice Capo Vicario del DAP. Quelli che il SAPPE 
vorrebbe vedere avvicendare e che, invece, il Ministro Cancellieri ha, meritoriamente, confermato 
negli incarichi. 


