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Ancora una volta, scendiamo in piazza a Roma per rappresentare il disagio
delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria verso una
Amministrazione Penitenziaria che, ogni giorno di più, si dimostra distante anni luce
dalla realtà penitenziaria e da coloro che gestiscono questa emergenza nella prima
linea delle sezioni detentive.
Una Amministrazione che da vent’anni – con i suoi burocrati e parrucconi

- ostacola ogni evoluzione ed accrescimento professionale della Polizia
penitenziaria, condizionando via via l’operato di tutti i Capi Dipartimento
che fino ad oggi si sono avvicendati alla guida del DAP.
Una Amministrazione che non fa alcuna iniziativa concreta in materia di

aggiornamento e formazione professionale per i poliziotti, che non retribuisce

le ore di straordinario che i poliziotti penitenziari sono stati costretti a fare e
che non liquida le competenze per i servizi di missione svolti, spesso
anticipando di tasca propria le relative spese.
Una Amministrazione illogica, che prima dispone che unità del DAP

vadano a rinforzare gli organici di Istituti come Roma Rebibbia e Regina
Coeli e poi il giorno dopo distacca unità da Regina Coeli proprio per il DAP!
O che distacca in servizio nella comoda sede del DAP alcuni Funzionari
del Corpo appena stabilizzati in sedi di loro gradimento, calpestando quindi
ogni regola di buon senso prima ancora che di trasparenza, democrazia e
legalità.
Una Amministrazione che per colpa di alcuni suoi burocrati che si
preoccupano solo della propria poltrona, sempre gli stessi, hanno boicottato e
boicottano subdolamente e costantemente una non più rinviabile, adeguata e
funzionale organizzazione del Corpo di Polizia penitenziaria e l’istituzione della
Direzione generale del Corpo, in seno al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, indispensabile e necessaria per raggruppare tutte le attività ed i
servizi demandati alla quarta Forza di Polizia del Paese.
Queste sono solo alcune delle ragioni per le quali martedì mattina saremo in
piazza a Roma, con delegazioni del SAPPE di tutta Italia che hanno già
preannunciato la loro presenza a Roma.
Quello che segue è il nostro volantino di protesta.

Scendi in piazza con noi: per la nostra dignità, per il nostro futuro!

SIT-IN di PROTESTA del SAPPE
martedi 14 GIUGNO 2011 dalle 9 alle 13

davanti alla sede del DAP- Largo Luigi Daga - Roma

LA PROTESTA del SAPPE E’ CONTRO
UNA DIRIGENZA DEL DAP INAMOVIBILE ED INOSSIDABILE CHE DA 20 ANNI
OSTACOLA L’EVOLUZIONE E L’ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE DEL CORPO
E L’ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

UNA DIRIGENZA DEL DAP CHE LASCIA SOLI I POLIZIOTTI PENITENZIARI
A GESTIRE LE TENSIONI QUOTIDIANE NELLE CARCERI

UNA DIRIGENZA DEL DAP CHE LASCIA PARECCHIE CARCERI SENZA DIRETTORE
NONOSTANTE I CIRCA 500 DIRIGENTI PENITENZIARI IN SERVIZIO

UNA DIRIGENZA DEL DAP CHE MORTIFICA LE PREROGATIVE DEGLI
APPARTENENTI AL QUARTO CORPO DI POLIZIA DELLO STATO FACENDO DI TUTTO
PER TENERE FUORI LA POLIZIA PENITENZIARIA DAGLI ORGANISMI INTERFORZE

UNA DIRIGENZA DEL DAP CHE NON E’ IN GRADO DI ASSICURARE IL
PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO RICHIESTO OBBLIGATORIAMENTE

UNA DIRIGENZA DEL DAP CHE NON E’ IN GRADO DI ASSICURARE IL
PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MISSIONE DEL PERSONALE

UNA DIRIGENZA DEL DAP CHE TRASCURA COLPEVOLMENTE LA FORMAZIONE E

BASTA CON LA NOMENCLATURA
CHE SI OCCUPA SOLO DEI GIOCHI DI PALAZZO
E CON I BUROCRATI CHE SI PREOCCUPANO SOLO DELLA POLTRONA
MENTRE LA POLIZIA PENITENZIARIA SOFFRE IN PRIMA LINEA

E’ ORA CHE QUESTA DIRIGENZA DEL DAP VADA A CASA!!!

Ciclostilato in proprio

L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI POLIZIOTTI PENITENZIARI

VEL
PO
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Carceri, Vitali rilancia la protesta del SAPPE Roma, 09 GIU (Il
Velino) - "Leggo di una vibrante protesta del sindacato SAPPE che,
attraverso il suo segretario Donato Capece, ha denunciato la presunta
mancanza
di
trasparenza
nei
trasferimenti
di
funzionari
della
polizia
penitenziaria. Non posso dire se la protesta sia fondata non avendo
abbastanza elementi per farlo, ma conosco la serieta' di chi l'ha sollevata
ed il grande spirito di collaborazione di quella sigla, come di altre, verso
l'amministrazione penitenziaria nell'interesse dello Stato". Lo ha dichiarato
Luigi
Vitali,
responsabile
dell'ordinamento
penitenziario
del
Pdl,
a
proposito delle polemiche sollevate dal SAPPE. "Auspico che il ministro
Alfano voglia verificare la questione - ha aggiunto Vitali -, per evitare
che, in una fase cosi' delicata per le nostre carceri che vede impegnata la
Polizia penitenziaria con grande spirito di sacrificio, queste polemiche
possano
influire
negativamente
sul
personale
interessato".
www.ilvelino.it - (com/ndl) 091912 GIU 11 NNNN
Carceri/ SAPPE: Alfano ripristini regole trasferimenti al Dap. Capece:
"Amministrazione
calpesta
trasparenza
e
democrazia"
Polemica sui trasferimenti di funzionari della Polizia penitenziaria: Donato
Capece, segretario generale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria
(SAPPE), ha contestato con una dura nota alcuni provvedimenti interni.
"L'Amministrazione penitenziaria - ha affermato - ci sorprende ogni giorno
per l'irrazionalità del suo agire, che calpesta impunemente la trasparenza e
le regole. Le cose che succedono hanno dell'incredibile e sono di una
sfrontatezza inaccettabile: dopo avere messo in mobilità e stabilizzato,
accontentandoli, decine di funzionari di Polizia penitenziaria, che sono
quindi stati assegnati in nuove sedi di servizio rispetto ad altri, alcuni
di questi sono già stati nuovamente destinatari di nuovi provvedimenti di
servizio di missione, non si come e non si sa perché, questa volta nella più
comoda sede del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di Roma".
"Praticamente - accusa Capece - occupano una sede a loro gradita, impedendo
di fatto che in essa possa svolgerci le funzioni qualche Commissario di
Polizia davvero motivato a stare in quella sede, ma sono pagati per stare in
missione alla sede centrale del Dipartimento. Questa è una vergogna! Certi
provvedimenti non possono e non devono passare nel silenzio perché
dimostrano
la
schizofrenia
di
una
Amministrazione
che
calpesta
sfrontatamente regole, trasparenza e democrazia! Mi appello al Ministro

della Giustizia Alfano perché ripristini regole e diritti al Dap". (segue)
Mi riferisco - ha dichiarato ancora Donato Capece - dell'emanazione di due
recenti provvedimenti che dispongono l'invio in missione al Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma per altrettanti Funzionari dei
Baschi Azzurri che sono stati appena assegnati, a domanda, nelle attuali
sedi di servizio. Questi provvedimenti sono dunque uno schiaffo alla
trasparenza. Perché sono stati emanati? Chi lo ha deciso? E perché proprio
quei Funzionari, peraltro appena trasferiti in sedi di loro gradimento, e
non altri? Chiediamo al ministro Guardasigilli Alfano di fare trasparenza su
questi provvedimenti emanati dal Dap". Capece ha ricordato infine che "il 14
giugno
il
SAPPE
manifesterà
davanti
alla
sede
dell'Amministrazione
Penitenziaria a Roma contro quella vecchia nomenclatura e quella dirigenza
dell'Amministrazione penitenziaria - di brezneviana memoria... - che da
vent'anni ostacola ogni evoluzione ed accrescimento professionale della
Polizia penitenziaria. Parliamo dei burocrati che si preoccupano solo della
propria poltrona, sempre gli stessi, che hanno boicottato e boicottano
subdolamente e costantemente una non più rinviabile, adeguata e funzionale
organizzazione
del
Corpo
di
Polizia
penitenziaria
e
l'istituzione
della
Direzione generale del Corpo, in seno al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, indispensabile e necessaria - ha concluso - per raggruppare
tutte le attività ed i servizi demandati alla quarta Forza di Polizia del
Paese".
ADNK CRO 09/06/2011 14.23.37
CASO BATTISTI: SAPPE, MANCATA ESTRADIZIONE E' UNA VERGOGNA E' UN
ASSASSINO IN LIBERTA' Roma, 9 giu. (Adnkronos) - ''E' vergognoso e
sconcertante la decisione brasiliana non solo di non estradare in Italia ma addirittura
di mettere subito in liberta' il terrorista Cesare Battisti, leader dei proletari armati per
il comunismo condannato in Italia all'ergastolo per quattro omicidi. Altro che giustizia:
oggi si scrive una pagina di vergogna nei rapporti tra Italia e Brasile, che garantisce
l'impunita' ad un assassino ed offende le vittime della sua follia criminale''. Durissimo
il commento di Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia
penitenziaria SAPPE, alla scarcerazione, la notte scorsa, del terrorista italiano Cesare
Battisti, dopo la decisione della Corte suprema brasiliana di non estradarlo. ''Battisti e'
un pluriomicida. E' stato riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo perche' e'
un assassino, e' l'esecutore materiale di diversi omicidi - prosegue Capece - Tra
questi, vorrei ricordare quello del 6 giugno 1978 a Udine, quanto ammazzo' il
maresciallo degli allora Agenti di Custodia Antonio Santoro, originario di Avigliano in

Lucania e comandante del carcere udinese, freddato all'eta' di 52 anni sotto casa,
mentre andava al lavoro. Santoro lascio' una moglie e tre figli. Gli spararono alle
spalle, gli assassini vigliacchi''. ''L'assassino Cesare Battisti e' stato riconosciuto autore
materiale di quel delitto e condannato all'ergastolo - ricorda Capece - Una vita
spezzata, quella del povero maresciallo Santoro, e non e' stata purtroppo l'unica, da
chi non si e' mai costituito, si e' rifugiato molti anni all'estero ed oggi e' addirittura in
liberta'. Si e' tentato di farlo passare prima (quanto era latitante in Francia) per uno
scrittore raffinato e oggi per un rifugiato politico. Ma Battisti altro non e' che un
assassino, come hanno riconosciuto diverse sentenze passate in giudicato. Una cosa e'
certa- conclude il sindacalista - la decisione brasiliana offende i familiari delle vittime
dell'assassino Battisti.'' (Sin/Col/Adnkronos) 09-GIU-11 14:13
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POLIZIA PENITENZIARIA:SAPPE,NO PROROGA DIRIGENTI PENSIONANDI
POLIZIA PENITENZIARIA:SAPPE,NO PROROGA DIRIGENTI PENSIONANDI (ANSA) ROMA, 8 GIU - Non concedere alcuna proroga ai dirigenti generali
dell'amministrazione penitenziaria prossimi al pensionamento: e' quanto propone il
sindacato penitenziario SAPPE al ministro della Giustizia Angelino Alfano. ''Esiste una
possibilit… per i dirigenti generali dell'amministrazione penitenziaria prossimi alla
pensione di permanere in servizio altri due anni oltre il limite massimo di et… per il
collocamento a riposo, che Š di 65 anni. Ma i costi connessi ad un eventuale
trattenimento in servizio - spiega in una nota il segretario generale del SAPPE, Donato
Capece - e' assai dispendioso e, in un momento di sfavorevole congiuntura economica
quale Š quello attuale, ingiustificato'' Ed infatti, ''trattenere in servizio altri due anni
un dirigente generale equivale a non poter assumere sei educatori penitenziari, sei
ragionieri o sei psicologi, tutte figure professionali importantissime e necessarie nelle
sovraffollate carceri italiane''. Capece ha pertanto scritto al ministro Alfano
chiedendogli di ''rispondere 'picche' ad eventuali richieste di proroga che dovessero
pervenire dall'Amministrazione Penitenziaria, anche perche' - sostiene - c'e' l'assoluta
necessit… di svecchiare i vertici direttivi del Dap''. Il SAPPE ha preannunciato dunque
per il 14 giugno prossimo una manifestazione sindacale davanti alla sede del Dap.
(ANSA). COM-BAO 08-GIU-11 16:36 NNN
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CARCERI: SAPPE AD ALFANO, NO PROROGHE A DIRIGENTI IN VIA DI
PENSIONAMENTO
CARCERI: SAPPE AD ALFANO, NO PROROGHE A DIRIGENTI IN VIA DI PENSIONAMENTO IL

14 GIUGNO MANIFESTAZIONE DAVANTI AL DAP Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il SAPPE
scrive al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, chiedendo di non concedere alcuna
proroga ai dirigenti generali dell'amministrazione penitenziaria prossimi al pensionamento.
''Esiste una possibilita' per i dirigenti generali dell'amministrazione penitenziaria prossimi
alla pensione di permanere in servizio altri due anni oltre il limite massimo di eta' per il
collocamento a riposo, che e' di 65 anni. Ma il costo connessi ad un eventuale
trattenimento in servizio - rileva il SAPPE - e' assai dispendioso e, in un momento di
sfavorevole congiuntura economica quale e' quello attuale, ingiustificato". Un
ragionamento che, secondo il segretario Donato Capece, vale "tanto piu' se si considera
che trattenere in servizio altri 2 anni un dirigente generale equivale a non poter assumere
sei educatori penitenziari, sei ragionieri o sei psicologi, tutte figure professionali
importantissime
e
necessarie
nelle
sovraffollate
carceri
italiane".
(segue)
(Sin/Ct/Adnkronos) 08-GIU-11 15:35 NNNN
(2) (Adnkronos) - Il SAPPE chiede ad Alfano di "di rispondere picche ad eventuali richieste
di proroga che dovessero pervenire dall'Amministrazione Penitenziaria, anche perche' c'e'
l'assoluta necessita' di svecchiare i vertici direttivi del Dap". Capece annuncia: "il 14
giugno manifesteremo davanti alla sede dell'Amministrazione Penitenziaria a Roma contro
quella vecchia nomenclatura e quella dirigenza dell'Amministrazione penitenziaria sopravvissuta persino al crollo del Muro di Berlino… - che da vent'anni ostacola ogni
evoluzione ed accrescimento professionale della Polizia penitenziaria, condizionando via
via l'operato di tutti i Capi Dipartimento che fino ad oggi si sono avvicendati alla guida del
DAP, e che non fa alcuna iniziativa concreta in materia di aggiornamento e formazione
professionale per i poliziotti". (Sin/Ct/Adnkronos) 08-GIU-11 15:37 NNNN

VISITE MEDICHE IDONEI CONCORSO PUBBLICO AGENTI P.P.

Inizieranno il 20 giugno le visite mediche delle idonee al concorso per 100
posti da Agente di Polizia Penitenziaria femminile.
Il 30 giugno prossimo, invece, dovrebbero iniziare quelle degli idonei per 500
posti da Agente di Polizia Penitenziaria maschile.
AGGIORNAMENTI CONTINUI SU WWW.SAPPE.IT!

Rinnoviamo l’invito alle colleghe ed ai colleghi tutti di consultare
quotidianamente il nostro sito internet www.SAPPE.it aggiornato quotidianamente.
Segnaliamo in particole due note dirette al Premier Berlusconi ed alle più alte
cariche dello Stato: una sulla querelle assegni una tantum per le Forze di Polizia e l’altra
sui possibili rimborsi di coloro che hanno svolto missioni con la cd “forfetaria”.

