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Prot. N. 30-19/SR                                       Livorno, 10 Luglio 2019

Al Dottor Carlo Mazzerbo
Direttore Casa Circondariale – Livorno

Al Dottor Antonio Fullone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria – Firenze

Al Dottor Massimo Parisi
D.G.P.R. – D.A.P. -  Roma

e, p.c.: 
Alla Dott.ssa Ida Del Grosso

Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria - Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Alla Segreteria Provinciale Co.S.P. - Livorno

Oggetto: C.C. Livorno - Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria 2019

Carissimo Direttore,
con profondo stupore e disappunto prendo atto che la F.S. Co.S.P. non solo non è stata invitata, ma 
non è stata nemmeno mai contattata per condividere i festeggiamenti per il 202° anno di fondazione
del Corpo di Polizia Penitenziaria che si è svolta ieri, 9 luglio alle ore 09.30 circa, presso l'Istituto 
da Lei diretto (come da articolo allegato).
Non voglio pensare ad un atto  premeditato,  ma anche nel  caso in  cui  si  trattasse di  “semplice
dimenticanza o disguido” il fatto è inaccettabile e di una gravità inaudita. La F.S. Co.S.P. esige
rispetto, essendo sempre stata rispettosa, a sua volta, delle Istituzioni.
Avremmo potuto presenziare in veste non ufficiale, ma saremmo stati considerati probabilmante
“ospiti non graditi”, peggio ancora se non invitati...
Insieme a tutti i delegati della F.S. Co.S.P. continueremo la nostra missione a tutela dei lavoratori,
saremo anche interlocutori scomodi, critici,  ma ci sentiamo sindacalisti liberi che svolgono la loro
funzione nell’interesse della "comunità" e nel rispetto dellle leggi, quella comunità che a schiena
dritta e con forte determinazione continueremo a tutelare e rappresentare, lasciando volentieri ad
altri certe "passarelle". Siamo stati "scelti per fare scelte", non per apparire. Mentre Le scrivo a
certificare quanto appena detto è in corso in Piazza Montecitorio a Roma una grande manifestazione
di civilità a tutela di migliaia di lavoratori organizzata e portata avanti dalla scrivente Federazione
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Sindacale  per  incalzare  la  "politica"  ad  avere  quanto  ci  è  dovuto,  perché  i  lavoratori  e  chi  li
rappresenta, lo ribadisco ancora una volta, meritano rispetto, quel rispetto spesso ignorato da chi a
qualsiasi livello ne rappresenta il datore di lavoro dimentico a volte della Costituzione, delle leggi e
finanche del bon ton istituzionale.
Cordiali saluti

Il Segretario Interregionale
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