
 
EDITORIALE 6 OTTOBRE 2018 

 

CHI NON HA PECCATO SCAGLI LA PRIMA PIETRA. 
 
Abbiamo letto con partecipazione ed enfasi quanto ha voluto comunicarci (nella sua magnanima 
magnificenza) il mega galattico Segretario Generale di un sindacato confederale che rappresenta la 
polizia penitenziaria e a cui, secondo lo stesso,  tutti dovrebbero iscriversi, perché sembrerebbe 
essere l’unico senza peccato. 
 

Una ricostruzione interessate di quello che gli altri sindacati sono riusciti ad ottenere negli anni 
passati, quando egli non aveva incarnato ancora lo spirito del più fortunato ad aver ottenuto la 
rappresentanza di un sindacato storico, la cui consistenza numerica si era già formata grazie a chi 
negli anni precedenti aveva “faticato” sul campo per ottenere consensi.  
 
In estrema sintesi (perché ben lungi il volervi tediare sull’argomento) dal suo punto di vista gli altri 
sindacati non avrebbero fatto il bene della polizia penitenziaria, anzi nel tempo ne hanno favorito 
l’assenza di trasparenza nella gestione, l’assenza di equità con un uso strumentale di prerogative 
sindacali e rappresentando nel tempo solo chi ha avanzato proposte assurde, sigle che di fatto  si 
“attivano” solo ad ottobre. 
 

Praticamente una sorta di azione “truffaldina” , quella dei sindacati diversi dal suo, che si è tradotta 
negli anni nell’attuale disagio lavorativo degli agenti, poveri loro, in balia di questi sindacati i cui 
rappresentanti anche se non espressamente scritto nell’editoriale è facile definire “faccendieri”. 
 

Un bell’esempio di chi ha il prosciutto sui propri occhi e dice agli altri che vede oltre l’orizzonte.  
 

Solo per ristabilire un po' di verità sentiamo il bisogno di ricordare a questo principe della serietà e 
coerenza che se il ruolo sindacale è stato negli anni calpestato e ridotto a funzione notarile e a 
strumento di mera cura delle piccole vicende private addirittura incarnando una sorta di “ufficio 
informazioni”, è anche grazie alla pochezza delle azioni di tutela degli interessi della polizia 
penitenziaria delle confederazioni che hanno spesso svenduto sempre i lavoratori ad ogni livello 
(non solo nella categoria di cui trattasi) accettando nefandezze che oggi hanno contribuito a 
deprimere il potere  d’acquisto del personale, permettendo di amplificare i carichi di lavoro su di 
questi senza colpo ferire e preoccupandosi più dei pensionati (anch’essi depredati della dignità) che 
dei lavoratori.  
 

Confederazioni che va anche detto, esprimono i loro rappresentanti anche in chi è la controparte 
dei lavoratori  e  per tale ragione spesso hanno agito in modo non equilibrato per evitare di colpire 
chi era nelle loro fila pur essendo nel contempo datore di lavoro.  
 

Ma non è questo che fa più rabbia, perché la miopia dell’arringatore di turno, a cui rispondere 
significa dargli valore mentre invece non merita alcuna considerazione, ha “sputato” letteralmente 
su tutti, sigle costituite da dirigenti che lavorano sul territorio a diretto contatto con i problemi reali 
e anche su chi per anni ha chiesto di superare le ombre gestionali e combattuto contro lo strapotere 
di talune sigle (in questo caso anche non confederali) che hanno sempre ottenuto (al ribasso) cose 
fuori dai tavoli contrattuali, nei quali invece si incensavano quotidianamente.  
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Fa specie insomma che esista chi è così proiettato verso la demagogia e il populismo proprio nel 
periodo che lui stesso considera quello in cui si “attivano” i sindacati dormienti tutto l’anno, tanto 
da non rendersi conto che quello di cui accusa le altre sigle sindacali è proprio quella arroganza che 
è una rilevante componente di chi aveva “le spalle coperte” , avendo la confederazione di 
riferimento pronta ad esercitare pressioni costanti sull’amministrazione, magari attraverso livelli più 
alti, mentre la stessa era impegnata a sua volta attenta a non toccare le suscettibilità di chi é ogni 
giorno sulla stampa.  
 

Ebbene si, caro Signor segretario generale megagalattico, le “influenze” di cui parla non sono facili 
da mettere in atto se non si hanno le spalle grandi per esercitarle e difficilmente si possono 
confondere con quella che pure è una necessaria azione di lobby che bisogna mettere in campo per 
fare in modo che l’amministrazione non si fermi alla lettura sterile delle carte dimenticandosi di 
avere a che fare con le persone. Siamo sicuri che la Sua sigla ne sa qualcosa. 
 

 Se ne faccia una ragione l’integerrimo rappresentante, noi pensiamo che chiunque venga colpito 
da decisioni inique del DAP o della politica che guida il Dicastero della Giustizia, sia esso un agente, 
100 o mille vada tutelato, perché a differenza di chi fa demagogia puntando solo ai grandi numeri 
pensando che nel mare grosso si pesca meglio in termini di tessere, non vogliamo consensi basati 
sul populismo bieco e spregiudicato. 
 

Se poi voler tutelare un gruppo (ad esempio i citati vice ispettori) o voler utilizzare prerogative 
sindacali consentite dalla legge, deve essere un motivo di scherno da parte di chi pensa che il Corpo 
debba essere sempre tutelato solo negli interessi generali, allora, c’è chi non sa bene quale sia il suo 
ruolo. 
 

In conclusione ci sentiamo solo di osservare che nel momento in cui il nuovo vertice del dicastero 
dai primi provvedimenti, sta continuando nell’opera del precedente, ovvero  a sminuire il ruolo 
sindacale provando a bypassarlo con la c.d. “democrazia diretta” è consigliabile che non solo questo 
Segretario Generale impavido ma tutti,  rivedano le proprie velleità di tesseramento basate sul 
denigrare l’operato degli altri e intraprendano strade diverse che magari ricompattino pure il fronte 
sindacale.  
 

Il personale si cancelli pure dai sindacati che non hanno ritenuto all’altezza delle proprie aspettative, 
perché resta un diritto cambiare, ma scelga anche chi non pensa di avere la verità assoluta in tasca 
e usa il populismo e la demagogia per far credere che lui e solo lui è il soggetto giusto a poter 
scagliare la prima pietra.  
 

L’essenza del sindacato del resto è qualcosa che va oltre la speranza di non deludere nessuno e 
(consentiteci di  sostenerlo) neanche quella di criticare gli altri contribuendo solo a svilire il ruolo 
del sindacato tutto.- 
 
Roma, 5 ottobre 2018      LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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