
 

 
  
 
 
 
AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO. 
 

LETTERA APERTA  
 

Dīvĭdĕ et ĭmpĕrā è una locuzione latina tornata oggi in uso, 
secondo cui il migliore espediente di una tirannide o di un'autorità 
qualsiasi per controllare e governare un popolo è dividerlo, 
provocando rivalità e fomentando discordie..  
 
Abbiamo avuto modo di riscontrare in questi giorni  in taluni soggetti 
di una Sigla Sindacale Autonoma , che si legittimano di divulgare a 
mezzo volantinaggio e sui social, posizioni diffamatorie e di parte al 
fine di raggiungere obbiettivi di visibilità rivendicando cartelli 
Maggioritari mirando a  posizioni univoche e di  credibilità  tra i 
Lavoratori della Polizia Penitenziaria di Agrigento . Noi non siamo 
questo !! poiché abbiamo una visione più grande è virtuosa nel 
rispetto di un  processo democratico per lo svolgimento delle 
nostre  politiche sindacali a sostegno della categoria .  
 
Confidiamo nell’intelletto e nella preparazione culturale del 
Personale di Polizia Penitenziaria di Agrigento , facendo appello 
ai ricordi del trascorso passato , di chi siano queste persone e 
dell’accorato  ricordo che insieme ci appartiene . Le OO.SS.  UIL 
PA Polizia Penitenziaria USPP, CNPP, CGIL ed OSAPP a livello 
locale , costituiscono un cartello sindacale per cui rivendicano 
condizioni di piena vivibilità nel pieno  rispetto di una 
razionalizzazione delle risorse umane disponibili e  per una più 
equa distribuzione dei carichi di lavoro a cominciare dai Reparti 
Detentivi , verso chi oggi vi chiude all’interno delle sezioni senza 
un rispettoso posto di servizio . Mentre noi protestiamo ed 
azioniamo forme democratiche di lotta, altri preannunciano 
accordi con la Direzione !! Per nulla scandalizzati di quello che 
sta succedendo al Personale di Polizia Penitenziaria di 
Agrigento , rinchiusi dentro i Reparti Detentivi e costantemente 
video sorvegliati , A confronto i Braccialetti proposti da AMAZON 
diventano motivo irrisorio svuotato di ogni contenuto . Chi vi ha 
parlato di posti di servizio agevoli dentro l’Istituto Penitenziario di 
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Agrigento creando competizioni di appartenenza  cerca di creare 
divisioni Dīvĭdĕ et ĭmpĕrā , peccato essere rappresentati da 
Segretari oramai da troppo tempo fuori dal sistema 
Penitenziario ( Scopo Raggiunto Posizione Migliorata ) . Per cui 
il loro solo modo di agire  diventa e si ripete nel tempo con un solo  
slogan più volte  risentito “ prendi tempo per perdere tempo“,  
quale migliore occasione diventa questa, a vantaggio di chi 
sopprime giornalmente posti di servizio senza alcuna trattativa ??  
a cominciare dai cancelli detentivi !!!   
 
Così é se vi pare !! Luigi Pirandello Grande Drammaturgo di tutti i 
tempi anch’esso nato nell’Agrigentino , superato oggi da chi non 
ha contenuti e costruisce divisioni cercando di trovare sempre ed in 
ogni modo un nemico da abbattere , finalizzando il suo percorso  a 
momenti di Gloria che transitano solo nel pensiero delle proprie 
azioni  .   
 
COLLEGHI AMICI TUTTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI 
AGRIGENTO NOI DICIAMO!! STARE INSIEME PER COSTRUIRE 
UN FUTURO MIGLIORE NEL RISPETTO DELLE REGOLE 
PERCORRENDO PERCORSI DIGNITOSI E RISPETTOSI DEL 
PROPRIO LAVORO  PER QUANTI INDOSSANO LA GLORIOSA 
DIVISA  DELLA POLIZIA PENITENZIARIA .  
 
COLLEGHI NOI NON LO SIAMO E NON  DIVENTEREMO MAI LA 
CONTROPARTE DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA 
PENITENZIARIA DI AGRIGENTO MA DI CHI SI   “ ĭmpĕrā “  

DI RAPPRESENTARVI CON QUESTI METODI  “ et Dīvĭdĕ “.  
 
SWALLOW THE PROMO !!!! 
                                                     Fraterni Abbracci.   
Agrigento li 10 Febbraio 2018                                 
 
 

Calogero Speziale 
COORDINAMENTO PROVINCIALE 
UIL  PA Polizia Pen.ria AGRIGENTO 
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