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Oggetto:  Città di Livorno - Festeggiamenti in onore Santa Giulia

assenza di  una  rappresentanza del Corpo della 

festeggiamenti liturgici e cittadini – Occasione 
 

 

E, p.c.:  

                                             Alla Direzione della Casa Circondari

Alle Segreteria Interregionale, Provinciali e Territoriali della F.S. Co.S.P. 

 
 

Gentile Direttore Generale,

  

            la Scrivente Federazione Sindacale, 

famiglie residenti a Livorno, porta all

partecipazione della Polizia Penitenziaria che

avuto luogo in cattedrale le solenni concelebrazioni della Festa di Santa Giulia, presieduta da monsignor 

Simone Giusti, vescovo della città labronica. Un’ora dopo circa, i festeggiamenti sono proseguiti con la 

processione delle reliquie attraverso le vie cittadine e benedizione del porto e delle attività legate al Mare 

con percorso che ha attraversato piazza Grande, via Grande, piazza Colonnella, via dell’Arsenale e via del 

Molo Mediceo. Enorme sorpresa ha suscitato 

Penitenziaria nei solenni festeggiamenti, assenza subito notata dai tanti fedeli intervenuti, molti dei quali 

devoti appartenenti all'unico Corpo di Polizia assente, come delle Autorità dell’Amministrazione 

Penitenziaria o di eventuali delegati, innescando un risentimento prima negli Uomini e Donne del Corpo 

del luogo e dopo, quello nella comunità tutta che nella Polizia Penitenziaria vede un arricchimento della 

Sicurezza.  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.      
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

enti in onore Santa Giulia, protettrice della città - Singolare 

una  rappresentanza del Corpo della  Polizia Penitenziaria del Distaccamento di Livorno Carcere, 

ccasione sprecata per rimarcare la presenza, l’immagine 

Al  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direttore Generale del Personale e delle Risorse  Polizia Penitenziaria 

Dottor  Massimo PARISI 

All’Ufficio del Cerimoniale del Signor Capo del Dipartimento

Alla dottoressa Ida DEL GROSSO

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 

Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

dottor Antonio FULLONE 

Alla Direzione della Casa Circondariale dottor Carlo Mazzerbo 

Alle Segreteria Interregionale, Provinciali e Territoriali della F.S. Co.S.P. 

Toscana e Umbria - Comparto Sicurezza e Difesa 

   

, 

la Scrivente Federazione Sindacale, raccogliendo lo sfogo e la delusione d

porta all’attenzione della SVI  che si sarebbe 

partecipazione della Polizia Penitenziaria che alle 17.30 del giorno  22 marzo 201

avuto luogo in cattedrale le solenni concelebrazioni della Festa di Santa Giulia, presieduta da monsignor 

Simone Giusti, vescovo della città labronica. Un’ora dopo circa, i festeggiamenti sono proseguiti con la 

e attraverso le vie cittadine e benedizione del porto e delle attività legate al Mare 

con percorso che ha attraversato piazza Grande, via Grande, piazza Colonnella, via dell’Arsenale e via del 

Molo Mediceo. Enorme sorpresa ha suscitato l'assenza  degli appartenenti  al Corpo della Polizia 

Penitenziaria nei solenni festeggiamenti, assenza subito notata dai tanti fedeli intervenuti, molti dei quali 

ti all'unico Corpo di Polizia assente, come delle Autorità dell’Amministrazione 

di eventuali delegati, innescando un risentimento prima negli Uomini e Donne del Corpo 

del luogo e dopo, quello nella comunità tutta che nella Polizia Penitenziaria vede un arricchimento della 
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    Trani ,li 24  Maggio 2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

Singolare discutibile spiacevole 

ento di Livorno Carcere, ai 

immagine sul territorio del Corpo. 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direttore Generale del Personale e delle Risorse  Polizia Penitenziaria  

Massimo PARISI  - ROMA  

 
oniale del Signor Capo del Dipartimento 

- ROMA  

  
Alla dottoressa Ida DEL GROSSO 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali - ROMA  

Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria  

dottor Antonio FULLONE – FIRENZE 

  
dottor Carlo Mazzerbo – LIVORNO 

  
Alle Segreteria Interregionale, Provinciali e Territoriali della F.S. Co.S.P. 

Comparto Sicurezza e Difesa - Loro Sedi  
 

raccogliendo lo sfogo e la delusione dei Poliziotti e Loro 

arebbe verificato,dopo anni di 

22 marzo 2019 nella Città, hanno 

avuto luogo in cattedrale le solenni concelebrazioni della Festa di Santa Giulia, presieduta da monsignor 

Simone Giusti, vescovo della città labronica. Un’ora dopo circa, i festeggiamenti sono proseguiti con la 

e attraverso le vie cittadine e benedizione del porto e delle attività legate al Mare 

con percorso che ha attraversato piazza Grande, via Grande, piazza Colonnella, via dell’Arsenale e via del 

artenenti  al Corpo della Polizia 

Penitenziaria nei solenni festeggiamenti, assenza subito notata dai tanti fedeli intervenuti, molti dei quali 

ti all'unico Corpo di Polizia assente, come delle Autorità dell’Amministrazione 

di eventuali delegati, innescando un risentimento prima negli Uomini e Donne del Corpo 

del luogo e dopo, quello nella comunità tutta che nella Polizia Penitenziaria vede un arricchimento della 
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                     Interessante appare comprendere, le motivazioni che

a non permettere tale partecipazione a chi invero avrebbe degnamente rappresentato l'amministrazione 

all'importante evento religioso di cui si discute, la cui fervente devozione trae 

metà del XIII secolo quando gli abitanti della cala di Liburna, già depositari di una secolare tradizione 

religiosa, si aggregarono in una fraternità 

giuliano e, dai primi anni del XIV secolo, l'as

sotto il titolo del “Corpo del Signore” e i confratelli devoti di S. Giulia scelsero questa giovane martire 

come loro protettrice e la elessero Patrona. 

 

               Vi si invita a  voler valutare ed 

dolente indicata situazione che già da oggi trascina polemiche a cui difficile appare poter rispondere come 

Primo Sindacato  territoriale in rappresentanza de

quella partecipata iniziativa tanto tengono.
 

     

   

Cordiali saluti: IL  SEGRETARO  GENERALE NAZIONALE 

Domenico Mastrulli 

                        

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

   fax 0802142003  telefono 3355435878  

      Segreteria Generale
 

Interessante appare comprendere, le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione locale 

a non permettere tale partecipazione a chi invero avrebbe degnamente rappresentato l'amministrazione 

all'importante evento religioso di cui si discute, la cui fervente devozione trae 

XIII secolo quando gli abitanti della cala di Liburna, già depositari di una secolare tradizione 

si aggregarono in una fraternità  devozionale per curare le pratiche inerenti al culto eucaristico e 

giuliano e, dai primi anni del XIV secolo, l'associazione di laici si costituì ufficialmente in Confraternita, 

sotto il titolo del “Corpo del Signore” e i confratelli devoti di S. Giulia scelsero questa giovane martire 

come loro protettrice e la elessero Patrona.  

voler valutare ed eventualmente di disporre,  accertamenti

dolente indicata situazione che già da oggi trascina polemiche a cui difficile appare poter rispondere come 

itoriale in rappresentanza degli Uomini e delle Donne che  nella Santa Patrona e in 

quella partecipata iniziativa tanto tengono. 

   

GENERALE NAZIONALE  F.S.  Co.S.P.    
Domenico Mastrulli               
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hanno indotto l’Amministrazione locale 

a non permettere tale partecipazione a chi invero avrebbe degnamente rappresentato l'amministrazione 

all'importante evento religioso di cui si discute, la cui fervente devozione trae origine fin dalla seconda 

XIII secolo quando gli abitanti della cala di Liburna, già depositari di una secolare tradizione 

devozionale per curare le pratiche inerenti al culto eucaristico e 

sociazione di laici si costituì ufficialmente in Confraternita, 

sotto il titolo del “Corpo del Signore” e i confratelli devoti di S. Giulia scelsero questa giovane martire 

accertamenti a chiarimento  sulla 

dolente indicata situazione che già da oggi trascina polemiche a cui difficile appare poter rispondere come 

lle Donne che  nella Santa Patrona e in 

  


