IO INFORMO
Cari Colleghi, iscritti, nostri Dirigenti sindacali e, a chi interessa, anche non iscritti.
Avrei voluto sinceramente evitare di scrivere questa nota d’informazione che riguarda le
attività sindacali del Corpo di polizia penitenziaria, perché penso che ci siano problemi
molto più seri da affrontare negli Istituti Penitenziari in Italia.
E’ noto a tutti gli addetti ai lavori del mondo carcere che la situazione è grave per la
sicurezza dei nostri Colleghi, all’interno ed in “prima linea”, cioè a stretto contatto con i
detenuti nelle sezioni, nei piantonamenti, nelle traduzioni; eppure capita troppo spesso che
vi siano stimati colleghi di altri sindacati del Corpo che trovano il tempo di parlare di noi
e di chi sia rappresentativo nella Polizia Penitenziaria.
Dispiace affrontare questo argomento scarsamente utile al miglioramento della vita
lavorativa all’interno degli Istituti, ma non posso permettere che vengano diffuse voci non
veritiere senza che i responsabili sappiano che di queste voci si può anche rispondere in
termini di responsabilità personale.
Le Organizzazioni Sindacali rappresentative le stabilisce il Dipartimento della
Funzione Pubblica e noi ci siamo! Quest’anno, tra le altre cose, è emersa una problematica
poco simpatica per la trasparenza ed il reale peso di tutti i sindacati del Corpo.
Infatti per la prima volta il numero degli iscritti alle OO.SS. ha superato il
numero complessivo degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, cioè in parole povere
ci sono duemila (2.000) iscritti in più di quanti siano tutti i poliziotti presenti in servizio nel
Corpo.
Comprenderete da soli che l’anomalia di tale fenomeno è dovuto alla poco utile
facoltà (comunque consentita dalla legge) delle doppie, triple ed anche quadruple tessere.
Da una nostra analisi della situazione, di cui siamo disposti ad accettare anche una
verifica delle Istituzioni dello Stato, il PRIMO VERO SINDACATO DEL CORPO è quello
dei NON ISCRITTI! Diciamo che su 37.800 tessere circa (e 35.800 presenti circa) al 31
dicembre 2021, le tessere effettivamente rilasciate sarebbero molto meno del totale del
personale in forza effettiva, significando che i Sindacati rappresentano spesso le stesse
unità che si moltiplicano per la possibilità di rilasciare più deleghe (MA SBAGLIO O LA
DELEGA RISULTA VALIDA QUANDO E’ UNIVOCA? Altrimenti non può più
chiamarsi delega …).
Appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che trovano il tempo di parlare di
noi e della nostra situazione, dicendo che presto confluiremo in un altro sindacato e tante
altre questioni futili ed inutili che danno la dimensione del fatto che questi appartenenti
dedicano troppo tempo alle stupidaggini invece di pensare a migliorare il servizio dei
Colleghi poliziotti.
1

Non preoccupatevi! Noi del CNPP ci siamo e saremo sempre al vostro fianco per
le cose serie; non abbiamo bisogno di federarci con nessuno. Rispettiamo tutti ma non ci
facciamo mettere i piedi in testa perché le nostre idee e le nostre proposte sono più forti
delle “camarille” pre- elettorali del mercatino delle revoche di fine ottobre.
Siate sereni che le informazioni corrette le avrete direttamente da noi, riguardo
la nostra Organizzazione, il nostro futuro, le nostre proposte. Se ci saranno nuovi
progetti che ci dovessero rendere più forti nel panorama sindacale, lo saprete direttamente
dalla Segreteria Generale, senza equivoci e senza ombre.
A proposito, tra l’altro, delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e non
rappresentative … nel panorama delle nostre rappresentanze ci sono due nuovi soggetti
che noi reputiamo interessanti ed importanti, perché portano nuove idee per il
miglioramento della vita lavorativa all’interno delle carceri.
Tra queste realtà, quella del Collega Domenico Nicotra è particolarmente presente e
degna di nota e, secondo noi, se l’Amministrazione sapesse fare il proprio lavoro fino in
fondo, questa O.S. avrebbe raggiunto già da quest’anno la rappresentatività. Forse la
nostra affermazione potrà dar fastidio ad altri autorevoli colleghi al vertice delle altre
OO.SS. rappresentative, invece noi siamo contenti quando sono presenti altre voci a
tutela dei diritti dei Colleghi poliziotti, perché la tutela dei diritti non è proprietà privata di
nessuno!
A chi spera nella nostra sconfitta rispondiamo con un detto toscano: “Attenzione,
perché nella vita ci sono più giorni che salsicce!”
Per finire, desidero lasciarvi con un auspicio, quello cioè di non aver bisogno di
tornare nuovamente su argomenti così poco utili alla vita della Polizia Penitenziaria, per
questo vi abbraccio e vi saluto con grande affetto, nella speranza di un futuro migliore per
noi tutti!
Ad maiora!

Il Segretario Generale
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