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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
  

 

 

Roma, mercoledì 9 settembre 2020 

        Ai Dirigenti Territoriali 

        Ai Colleghi iscritti  

        Ai Colleghi non iscritti 

         LORO SEDI  
      
  

NOI INFORMIAMO 
  

“Così è se vi pare” e sfortunatamente non pare, è proprio così! Non sappiamo più a chi 
rivolgerci e con chi parlare, destra, sinistra, centro, Repubblicani, Azione Cattolica, Nessuno 
tocchi Caino … Qualcuno tocchi Caino e tutti questi “super” burocrati, dirigenti, politici, 
magistrati, giornalisti che, al caldo delle loro mura domestiche, non decidono ma agiscono con 
frasi fatte, pensieri omologati, “politicamente corretti” ma sostanzialmente scorretti, mentre 
noi che abbiamo avuto la sfortuna di vincere un concorso per una Pubblica Amministrazione 
ogni giorno non sappiamo come torneremo a casa.  

Avremo ancora tutte le dita attaccate? Qualche altro detenuto ingoierà parti del nostro 
corpo? Ministro o Capo Dipartimento, volete offrire le vostre dita quale lauto pasto carcerario? 

Continuiamo senza tregua a dare voce a pluriomicidi come Battisti che annunciano lo 
sciopero della fame? Le loro Signorie, Capi e Ministri vari, gradiscono sapere cosa ne pensa la 
stragrande maggioranza dei Poliziotti Penitenziari e della popolazione Italiana dello sciopero 
della fame del terrorista assassino Battisti?  

Continuiamo senza tregua a dare permessi premio a pregiudicati che hanno fatto della 
loro esistenza una scelta precisa di vita come Graziano Mesina, la Primula Rossa Re del 
Supramonte o Johnny lo zingaro - al secolo Giuseppe Mastini  come a urlare che anche il 
cognome lo abbia segnato dalla nascita - le loro Signorie, Capi e Ministri vari, gradiscono sapere 
cosa ne pensa la stragrande maggioranza dei Poliziotti Penitenziari e della popolazione 
Italiana dei permessi premio di questi signori, usciti e non rientrati in Carcere? 

Gradiscono di contro sapere, le loro Signorie, cosa ne pensa la stragrande maggioranza 
dei Poliziotti Penitenziari del dito morso e mangiato dall’infame mafioso a Rebibbia e di tutte 
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le angherie che dobbiamo quotidianamente subire dentro questo Carcere che ormai ha perso 
anche la Speranza ed è divenuto Carcere dei soli Disperati? Capi, Ministri e decisori vari, avete 
una Coscienza? Riuscite sicuramente a dormire la notte altrimenti qualcosa avreste già messo in 
atto, invece assistiamo ad una sequela di parole che a Roma chiamerebbero tranquillamente con 
un termine poco aulico ma molto efficace … Ma la domanda sorge spontanea, questo Carcere 
infamante e pericoloso, luogo di perdizione e di prevaricazione, ma cosa caspita ci sta a fare?  

CHIUDETELO!!! CHIUDETELO E ANDATE A CASA TUTTI QUANTI, se avete un 
briciolo di Dignità, andate tutti a casa, tanto non si avverte la vostra aulica presenza.     

 

Ad maiora, buon lavoro a tutti. 

           

 

 


