
 

 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel.06/71544375 – Fax 06/71544376 – 06/233243514 

E-Mail: polpenuil@polpenuil.it - Web: www.polpenuil.it 

 

UUUUnione nione nione nione IIIItaliana taliana taliana taliana LLLLavoratori avoratori avoratori avoratori PPPPubblica ubblica ubblica ubblica AAAAmministrazione mministrazione mministrazione mministrazione     
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Lombardia 
Sito web: www.polpenuil-lombardia.it – e-mail: lombardia@polpenuil.it  

Monza – via San Quirico, 8 – tel. n°039/830198 – fax n°02/45503251  
 

CAMPAGNA ACQUISTI: 

SIAMO ALLO SPRINT FINALE 
 

Mancano ormai soltanto 8 giorni alla chiusura del “ tessera- mercato”  e, quindi,  la frenesia di accaparrare si fa 
sempre più incessante. Non a caso mentre noi siamo presenti al fianco dei colleghi tutto l’anno, gli altri si ricordano 
di loro solo ad ottobre. 
Gli altri pensano che il Poliziotto Penitenziario della Lombardia ha la memoria corta e, quindi, ad ottobre può 
tranquillamente essere preso in giro con false promesse e facili illusioni. 
Da una parte si chiede loro la tessera e dall’altra si chiede il rientro alle proprie sedi del personale distaccato in 
Lombardia per garantire l’apertura del reparto di Bollate. A nessuno però importa che tra unità entranti (159° corso) 
e unità uscenti (piano di mobilità) il saldo in Lombardia, come sempre, riporta un segno negativo (- 33/39). 
Tanto poi a Bollate chi ci lavora ? Chi subirà le conseguenze della grave carenza d’organico ?  Ovviamente il 
personale di Polizia Penitenziaria di Bollate e della Lombardia (che come è noto ha le spalle larghe). 
C’è da partecipare alla trattativa per il FESI 2009, ovvero per soldi che devono entrare nelle tasche dei colleghi (e il 
costo della vita in Lombardia è noto a tutti) e chi risponde alla convocazione? Soltanto la UIL, naturalmente. Mentre 
noi contrattavamo gli altri chiedevano il rinvio, dicendo di essere impegnati ad organizzare una manifestazione (cui 
partecipa anche la UIL) per protestare contro il Governo. Invece erano in giro per gli istituti a fare “campagna 
elettorale”. 
E a proposito di manifestazioni … non dimentichiamoci che unitariamente (17 giugno)  si era deciso di farne 
insieme sette per contestare le condizioni lavorative della Polizia Penitenziaria e alla fine, invece, solo la UIL ha 
manifestato nelle piazze e a Roma davanti al Parlamento in piazza Montecitorio (22 settembre). 
E gli altri, che nel frattempo avevano sospeso le proteste (ma quando riprendono ???) seduti intorno ad un tavolo 
con i Dirigenti dell’Amministrazione (quelli che noi contestiamo) e con politici (anche di quel governo che il 28 
ottobre andiamo a contestare perché trascura gli operatori della sicurezza) 
Potremmo continuare ancora. Non riteniamo, però, sia necessario. I colleghi non sono sprovveduti e non si faranno 
incantare dalle bancarelle o dai gazebo piazzati negli istituti per raccogliere tessere (mamma mia !! gli stessi metodi 
dei partiti politici), così come noi non ci siamo fatti attirare dalle sirene. 
Sono i comunicati, le dichiarazioni, le assemblee,  i siti web che marcano le differenze!!. Non altro!! 
La UIL è fatta, per lo più (perché non si può mai escludere nulla), da persone serie. Persone che non si fanno 
incantare, Persone che non vendono la propria dignità personale e professionale, neanche al prezzo di 15.000 euro.. 
15.000 EURO !!!! Si, è questa la cifra che un esponente, senza scrupoli, di un organizzazione sindacale autonoma 
mi ha promesso, quale Segretario Coordinatore della UIL Penitenziari della Lombardia, se fossi passato con loro, 
portando con me gli iscritti UIL di Monza e della Lombardia. 
Per me, per noi, fare sindacato è una cosa seria., certamente non un business.  
Noi, dobbiamo poter guardare in faccia le persone, senza per questo vergognarci. 
Da noi fondi  e permessi sindacali si utilizzano per fare attività. Non per comprare gli iscritti o per dare il “cumulo 
sindacale” a figli con soli 9 giorni di servizio nel Corpo della polizia penitenziaria  
Per fare un esempio: un (ex) dirigente UIL di Opera ha presentato la disdetta alla UIL perché non gli abbiamo 
concesso un permesso sindacale preteso per il prossimo 24 Dicembre, ovvero per la vigilia di Natale !!! 
Siete certi che non troverà nessuno disposto a concedergli quello che noi gli abbiamo negato ?  
La storia ci dirà … Nel frattempo noi andiamo avanti, a schiena dritta e testa alta ! 
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