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Il CAPO del DAP  A REBIBBIA FEMMINILE 
SFUGGE AL CONFRONTO CON LA UIL  

 
Nel pomeriggio odierno il CAPO del DAP, Franco IONTA, ha voluto incontrare il 

personale in servizio presso la Casa Circondariale di Roma - Rebibbia Femminile. 
Intento ed iniziativa che la UIL Penitenziari ha molto condiviso ed apprezzato.  

Purtroppo dobbiamo registrare come ancora una volta l’Amministrazione Penitenziaria ed in 
specie il Capo del DAP  sembrano allergici a qualsiasi contestazione e confronto con i 
rappresentanti periferici delle OO.SS. 

Il Pres. IONTA, infatti, non ha esitato ad allontanare dalla riunione il delegato locale 
della UIL Penitenziari che tra l’altro è un poliziotto penitenziario in servizio al femminile di 
Rebibbia. 

Il Capo del DAP è apparso visibilmente turbato ed infastidito dalle contestazioni che 
la UIL ha mosso verso l’operato del DAP. 

In particolare la UIL ha contestato la disposizione per la quale il DAP ha imposto il 
rientro a Rebibbia di personale femminile distaccato a L’Aquila a seguito dell’evento 
sismico.  

La UIL ha altresì sottolineato l’incongruenza e la contraddizione del DAP. Da un lato 
si fa rientrare personale già oberato da gravi problemi familiari . Dall’altro, come avvenuto 
alcune settimane fa, si dispongono distacchi di poliziotte penitenziarie da Rebibbia verso il 
DAP e verso la Segreteria del Ministro ! Si “saccheggiano” le periferie per riempire le 
stanze del potere !  

 
Ma sappia il CAPO del DAP che la sua insofferenza alle nostre critiche non ci farà 

regredire di un solo millimetro !!!!! 
 

Noi contestiamo e continueremo a contestare questi provvedimenti ad personam . 
 
Provvedimenti che nella situazione di emergenza che investe  Rebibbia Femminile sono uno 
schiaffo ai disagi , ai sacrifici, all’operatività   del personale impegnato “in prima linea”  
 
Non possiamo che ripetere : VERGOGNA ! VERGOGNA! VERGOGNA! 
 
Noi continueremo a chiedere giustizia, equilibrio, pari opportunità  
 

QUALCHE SEGRETARIA IN MENO AL DAP E A VIA ARENULA 
 

QUALCHE AGENTE IN PIU’ IN SEZIONE A REBIBBIA 
 

 
    Il Segretario Regionale   

UIL PA Penitenziari Lazio 
Nicastrini Daniele 
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CARCERI:UIL,IONTA VEDE AGENTI REBIBBIA MA ALLONTANA 
DELEGATO  
CARCERI:UIL,IONTA VEDE AGENTI REBIBBIA MA ALLONTANA DELEGATO 
(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il capo del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria, Franco Ionta, ha incontrato nel pomeriggio il personale in 
servizio presso la casa circondariale di Roma- Rebibbia femminile, dove sabato 
scorso si e' suicidata la neobrigatista Diana Blefari Melazzi. Pur dicendo di 
''condividere'' e ''apprezzare'' l'iniziativa, la Uil Penitenziari stigmatizza tuttavia 
- in una nota - l'allontanamento dalla riunione del delegato locale del sindacato 
per aver ''contestato apertamente'' Ionta e l'operato del Dap. In particolare, ad 
essere stata criticata - sottolinea il segretario regionale della Uil penitenziari 
Daniele Nicastrini - e' ''la disposizione per la quale il Dap ha imposto il rientro a 
Rebibbia di personale femminile distaccato a L'Aquila a seguito dell'evento 
sismico''. Si tratterebbe di una ''incongruenza'' e di una ''contraddizione'' del 
Dap che ''da un lato fa rientrare personale gia' oberato da gravi problemi 
familiari'' mentre ''dall'altro dispone distacchi di poliziotte penitenziarie da 
Rebibbia verso il Dap e verso la segreteria del ministro''.(ANSA). I01-BAO 04-
NOV-09 20:53 NNN   
 



 

Carceri: i sindacati attaccano 

Scritto il 05 novembre 2009 

A Rebibbia la situazione è drammatica. 

 

La  Uil Penitenziari è sul piede di guerra. In un comunicato stampa 
dal titolo: “Il Capo del Dap a Rebibbia femminile sfugge al confronto con 
la Uil”, l’organizzazione sindacale ha reso noto: “Nel pomeriggio odierno il 
Capo del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenzaria, ndr), 
Franco Ionta, ha voluto incontrare il personale in servizio presso la Casa 
Circondariale di Roma – Rebibbia Femminile. Intento ed iniziativa che la 
UIL Penitenziari ha molto condiviso ed apprezzato”. 

Ma le cose non sono andate come i sindacalisti speravano: 
“Purtroppo dobbiamo registrare come ancora una volta l’Amministrazione 
Penitenziaria ed in specie il Capo del Dap sembrano allergici a qualsiasi 
contestazione e confronto con i rappresentanti periferici delle 
organizzazioni sindacali. Il Pres. Ionta, infatti, non ha esitato ad allontanare 
dalla riunione il delegato locale della UIL Penitenziari che tra l’altro è un 
poliziotto penitenziario in servizio al femminile di Rebibbia. Il Capo del 
DAP è apparso visibilmente turbato ed infastidito dalle contestazioni che la 
UIL ha mosso verso l’operato del DAP. In particolare la UIL ha contestato 
la disposizione per la quale il DAP ha imposto il rientro a Rebibbia di 
personale femminile distaccato a L’Aquila a seguito dell’evento sismico. La 
UIL ha altresì sottolineato l’incongruenza e la contraddizione del DAP. Da 
un lato si fa rientrare personale già oberato da gravi problemi familiari . 
Dall’altro, come avvenuto alcune settimane fa, si dispongono distacchi di 
poliziotte penitenziarie da Rebibbia verso il DAP e verso la Segreteria del 
Ministro ! Si “saccheggiano” le periferie per riempire le stanze del potere!”. 

Bellicose le conclusioni del sindacato: “Ma sappia il Capo del Dap che la sua insofferenza alle nostre critiche non ci 
farà regredire di un solo millimetro!!!!! Noi contestiamo e continueremo a contestare questi provvedimenti ad 
personam. Provvedimenti che nella situazione di emergenza che investe  Rebibbia Femminile sono uno schiaffo ai 
disagi, ai sacrifici, all’operatività del personale impegnato “in prima linea” Non possiamo che ripetere: vergogna! 
Vergogna! Vergogna! Noi continueremo a chiedere giustizia, equilibrio, pari opportunità. Qualche segretaria in meno al 
Dap e a via Arenula (sede del ministero della Giustizia, ndr), qualche agente in più in sezione a Rebibbia”. 

 

 

  


