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Roma 21 dicembre 2021 
 

 
      Alla Sig.ra Ministra della Giustizia 

      Prof.ssa Marta Cartabia 
        SEDE 
 

      Al Capo Dipartimento Amm.ne Pen.ria 
      Dott. Bernardo Petralia 

 
      Al Direttore Generale del Personale 
      Dott. Massimo Parisi 

        LORO SEDI 
 
 

 
 

Oggetto: Corpo di polizia penitenziaria e calendario annuale. 

 

“La mostrina è un contrassegno colorato, realizzato in stoffa o metallo, portato sulle uniformi militari e di 
polizia. 

Ha la funzione di distintivo caratterizzante l'appartenenza del soggetto a un certo reparto, specialità 
o forza armata; generalmente sono portate appuntate o cucite sul bavero o sui risvolti delle maniche della 
divisa. Le mostrine propriamente dette sono di forma rettangolare, mentre se di forma a uno o più punte 
vengono definite "fiamme" e se di forma a striscia chiusa a cappio "alamari". 

L'insieme delle mostrine portate sulla divisa è detto mostreggiatura” (fonte: Wikipedia). 

 

 Gentile Ministra,  
Nell’occasione della celebrazione del calendario del Corpo di polizia penitenziaria, i 
rappresentanti di questa Segreteria Generale – compreso lo scrivente – non hanno potuto 
prendere parte alla cerimonia per impegni sindacali pregressi. 
 Alla luce di quanto prodotto con il calendario diffuso in tutto il territorio nazionale, 
dobbiamo sinceramente ritenere di essere stati fortunati a non presenziare, infatti questo 
“prodigioso” calendario è la rappresentazione plastica del fallimento della nostra 
Amministrazione, poiché i dettagli e non il generale, qualificano l’azione dell’essere umano 
e come potrà agevolmente constatare scorrendo le pagine del calendario, potrà rilevare che 
vi sono foto con colleghi in uniforme che indossano le mostrine alla rovescia, oltre alla prima 
pagina contenente i mesi e le date dell’anno, con i giorni errati – vedere ad esempio il mese 
di dicembre – questi rilievi – conditi da stupore e forse sorrisi ironici – provengono 
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dall’interno ma, cosa ancora più grave, dall’esterno del Corpo di polizia penitenziaria, cioè 
dai rappresentanti delle altre Forze di Polizia che hanno ricevuto in “dono” il prestigioso 
calendario. 
 Ad essere sinceri non credo vi sia necessità di aggiungere altro, le auguro le più vive 
cordialità ed i migliori auguri per le prossime feste natalizie. 
    
   

 
       Il Segretario Generale 
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