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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                                                  

Polizia Penitenziaria e   Polizia di Stato,Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

,Settore Commercio, Turismo  e  Privato, GPG Sicurezza Priv.

GREEN PASS: richiesta sospensione, eliminazi

 Ill.mo Signor Presidente  Consiglio dei Ministri
 Prof. Mario DRAGHI 
 Piazza Colonna,370  ROMA 
 presidente@pec.governo.it 

 Al SENATO  DELLA REPUBBLICA  
 Ill.ma Presidente de Senato  
 Senatrice Dott.ssa Avv. Maria Elisabetta Alberti CASELLATI
 Palazzo madama,11 ROMA 
 segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it

 ALLA  CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO
 Ill.mo Signor Presidente della Camera 
 Onorevole dottor Roberto FICO 
 camera_protcentrale@certcamera.it  

 Ill.ma  Signora Ministra della Giustizia 
 Prof. Marta CARTABIA  
 Via Arenula,70  ROMA  
 gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 Ill.mo MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Onorevole  Andrea    ORLANDO  
 Via Veneto, 56  - 00187  ROMA
 gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 Al DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DAP
 Ill.mo Signor Capo Dipartimento Pres.  
 Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA
 prot.dap@giustiziacert.it  
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                                                Trani,  21  Ottobre   2021 

, Funzione Pubblica -        Funzioni 

GPG Sicurezza Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

, eliminazione della carta 

Ill.mo Signor Presidente  Consiglio dei Ministri 

   
   

Senatrice Dott.ssa Avv. Maria Elisabetta Alberti CASELLATI 

segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it  

ALLA  CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO   

DELLE POLITICHE SOCIALI 

ROMA 

Al DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DAP 
    

ROMA 
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La Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa
c.d. “GREEN PASS”,Carta verde-19,alle procedure e alle linee
e discriminazioni tra lavoratori,una perplessità fortificata da dubbi circa l’
ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzar
A maggior ragione e motivazione del proprio partecipato dissenso quando questa risulti significativamente 
limitativa di diritti e libertà costituzionalmente garantiti ai cittadini Italiani ed a coloro che su questo nostro 
territorio  risiedono e  lavorano,quando il lavoro si possiede e si trova.
 
Cionondimeno, ha sempre  ribadito,
ingiusta,da parte delle forze di Polizia va comunque osservata e fatta da tutti
la possibilità di utilizzare gli strumenti che l’ordinamento primario e, non secondario,  riconosce ad ogni 
cittadino,poliziotti compresi,al fine di esprimere il proprio democratico pacifico  dissenso e contribuire,se 
a duna modifica della stessa,oggi più di ieri ritenuta necessaria.
 
Interessante appare poter comprendere e pensare che una Forza di polizia che  voglia definirsi autenticamente 
“moderna”,oltre che alla difesa dell’ordine costituito,debba 
piena e totale consapevolezza che,talvolta,possa essere costretta ad utilizzare strumenti anche coercitivi usando la 
forza e mai la violenza. 
            Una siffatta Istituzione sarebbe cioè dotata 
potersi muovere a trecentosessanta gradi,
lavoro e negli uffici di propria competenza e ruolo
non privo di asperità e difficoltà. 
            Da Uomo delle Istituzioni,su questa ultima riflessione penso alle tante lavoratrici e lavoratori di ogni 
Dipartimento del Lavoro e settore,dal privato al commercio,dalla sic
che i loro presidi di lavoro in difficoltà,comportano.
 
Per tali  argomentati motivi. Riteniamo opportuno,dopo i recenti episodi,rimarcare quanto già segnalato,con la 
precedente missiva,circa la necessità di
concrete modalità di attuazione,esempio quanto accade nel Circondario della Puglia e della Basilicata sotto il PRAP 
Bari,quando sta accadendo nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO e
contestati le modalità e i tempi richiesti delle 48 ore  antecedenti al servizio dei  dipendenti  motivate 
dall’organizzazione del carcere ma non della  privacy e salute  dei lavoratori e delle loro legittime res
previsto dall’articolo 32 della Costituzione.
Assistiamo a continue manifestazioni caratterizzate non dalla presenza  di esaltati e facinorosi,che pure spesso 
riescono ad insinuarsi,ma da gente comune,padri di famiglia,donne con bambini e anzi
 
Gentilissime Autorità del Governo,quando il malcontento cresce,lievita e si diffonde,inevitabilmente si creano 
tensioni sociali che richiedono l’intervento della forza pubblica,come accaduto a santa Maria Capua Vetere,come 
accaduto nelle sommosse e rivolte del marzo 2000 in oltre s
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one Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa  da sempre si è espressa contraria alla disciplina obbligatoria del 
19,alle procedure e alle linee guide che oggi sul territorio stanno creando perplessità 

e discriminazioni tra lavoratori,una perplessità fortificata da dubbi circa l’esisten
ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzare al massimo della cristallina di 
A maggior ragione e motivazione del proprio partecipato dissenso quando questa risulti significativamente 
limitativa di diritti e libertà costituzionalmente garantiti ai cittadini Italiani ed a coloro che su questo nostro 

itorio  risiedono e  lavorano,quando il lavoro si possiede e si trova. 

Cionondimeno, ha sempre  ribadito, con analoga convinzione e fermezza,che la legge,anche quando ritenuta 
ingiusta,da parte delle forze di Polizia va comunque osservata e fatta da tutti osservare,senza però precludersi mai 
la possibilità di utilizzare gli strumenti che l’ordinamento primario e, non secondario,  riconosce ad ogni 
cittadino,poliziotti compresi,al fine di esprimere il proprio democratico pacifico  dissenso e contribuire,se 
a duna modifica della stessa,oggi più di ieri ritenuta necessaria. 

Interessante appare poter comprendere e pensare che una Forza di polizia che  voglia definirsi autenticamente 
“moderna”,oltre che alla difesa dell’ordine costituito,debba operare proprio a tutela dei diritti dei cittadini,nella 
piena e totale consapevolezza che,talvolta,possa essere costretta ad utilizzare strumenti anche coercitivi usando la 

Una siffatta Istituzione sarebbe cioè dotata di una doppia legittimazione,dall’alto e dal basso
a trecentosessanta gradi,e non essere collocata a novanta gradi come sta accadendo nei luoghi di 

lavoro e negli uffici di propria competenza e ruolo, il che rappresenterebbe un compito gravoso e mirabile,pur se 

Da Uomo delle Istituzioni,su questa ultima riflessione penso alle tante lavoratrici e lavoratori di ogni 
Dipartimento del Lavoro e settore,dal privato al commercio,dalla sicurezza  agli autonomi con tutte le sfaccettature 
che i loro presidi di lavoro in difficoltà,comportano. 

Per tali  argomentati motivi. Riteniamo opportuno,dopo i recenti episodi,rimarcare quanto già segnalato,con la 
precedente missiva,circa la necessità di un ripensamento sulla disciplina complessiva del Green Pass e sulle sue 
concrete modalità di attuazione,esempio quanto accade nel Circondario della Puglia e della Basilicata sotto il PRAP 
Bari,quando sta accadendo nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO e in quello di BIELLA di cui si è fortemente 
contestati le modalità e i tempi richiesti delle 48 ore  antecedenti al servizio dei  dipendenti  motivate 
dall’organizzazione del carcere ma non della  privacy e salute  dei lavoratori e delle loro legittime res
previsto dall’articolo 32 della Costituzione. 
Assistiamo a continue manifestazioni caratterizzate non dalla presenza  di esaltati e facinorosi,che pure spesso 
riescono ad insinuarsi,ma da gente comune,padri di famiglia,donne con bambini e anziani anche pensionati.

Gentilissime Autorità del Governo,quando il malcontento cresce,lievita e si diffonde,inevitabilmente si creano 
tensioni sociali che richiedono l’intervento della forza pubblica,come accaduto a santa Maria Capua Vetere,come 

elle sommosse e rivolte del marzo 2000 in oltre settanta Istituti di pena della R
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da sempre si è espressa contraria alla disciplina obbligatoria del 
guide che oggi sul territorio stanno creando perplessità 

za dei necessari requisiti di 
lina di  ogni norma di Legge. 

A maggior ragione e motivazione del proprio partecipato dissenso quando questa risulti significativamente 
limitativa di diritti e libertà costituzionalmente garantiti ai cittadini Italiani ed a coloro che su questo nostro 

con analoga convinzione e fermezza,che la legge,anche quando ritenuta 
osservare,senza però precludersi mai 

la possibilità di utilizzare gli strumenti che l’ordinamento primario e, non secondario,  riconosce ad ogni 
cittadino,poliziotti compresi,al fine di esprimere il proprio democratico pacifico  dissenso e contribuire,se possibile, 

Interessante appare poter comprendere e pensare che una Forza di polizia che  voglia definirsi autenticamente 
operare proprio a tutela dei diritti dei cittadini,nella 

piena e totale consapevolezza che,talvolta,possa essere costretta ad utilizzare strumenti anche coercitivi usando la 

di una doppia legittimazione,dall’alto e dal basso,insomma deve 
e non essere collocata a novanta gradi come sta accadendo nei luoghi di 

compito gravoso e mirabile,pur se 

Da Uomo delle Istituzioni,su questa ultima riflessione penso alle tante lavoratrici e lavoratori di ogni 
urezza  agli autonomi con tutte le sfaccettature 

Per tali  argomentati motivi. Riteniamo opportuno,dopo i recenti episodi,rimarcare quanto già segnalato,con la 
un ripensamento sulla disciplina complessiva del Green Pass e sulle sue 

concrete modalità di attuazione,esempio quanto accade nel Circondario della Puglia e della Basilicata sotto il PRAP 
in quello di BIELLA di cui si è fortemente 

contestati le modalità e i tempi richiesti delle 48 ore  antecedenti al servizio dei  dipendenti  motivate 
dall’organizzazione del carcere ma non della  privacy e salute  dei lavoratori e delle loro legittime resistenze come 

Assistiamo a continue manifestazioni caratterizzate non dalla presenza  di esaltati e facinorosi,che pure spesso 
ani anche pensionati. 

Gentilissime Autorità del Governo,quando il malcontento cresce,lievita e si diffonde,inevitabilmente si creano 
tensioni sociali che richiedono l’intervento della forza pubblica,come accaduto a santa Maria Capua Vetere,come 

ettanta Istituti di pena della Repubblica con clamorose 
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evasioni di massa come a Foggia circa 75 reclusi
alimentarlo,ogni qualvolta l’uso della forz
partecipanti e dai tanti garantisti. Molti colleghi sono chiama
contrastare manifestati e agitatori di folli motivate da esigenze che loro per primi
additati dalla pubblica opinione o messi alla gogna come 
l’uso legittimo della forza )non fa altro che compromettere quella legittimazione,o percezione di essa,tra gli 
operatori,i cittadini, i reclusi e lo Stato. Su questo sfond
poste: 

• A cosa serve questa estenuante prova di forza(?)

• Ma veramente si vuole “stravincere”

• Ci si rende conto che così facendo si corre il rischio di buttare via il bambino c

• Ora,più che mai,sembra proprio sia giunto il momento di fermare le bocce in campo e riflettere un 
attimo,ragionare e (perché 
percentuali numeriche sindacali,quello che accade riguarda tutti,tutti gli italiani,tutti i lavoratori,tutte le 
Amministrazioni e non solo chi detiene numeri impressionanti e che l

I muri alti e insormontabili di cemento  
servire a niente specialmente quando si va muro contro muro.
I blocchi,in tutti i campi,creano solo lesioni,fratture,
democrazia,che indubbiamente pervade le nostre istituzioni,spinge sì verso ponderate e più meditate decisioni,ma 
solo all’esito di un grande richiesto dibattito,della diffusione di informazioni,notizie e conoscenz
confusione e nel marasma generale,in cui purtroppo a volte annaspiamo.
Non ci si meravigli se personaggi autorevoli del mondo della 
intervenire sui rischi che comportano talune limitazioni delle libertà e ci mettono in guardia rispetto alla protratta 
sospensione di taluni diritti primari,in nome di plurime,susseguenti emergenze 
 
E ci sia consentito: anche nel mondo dei Lavoratori tutti e della Polizia Penitenziaria si possono levare appelli 
accorati al rispetto di certi diritti,non solo da quello della magistratura,del giornalismo o di altri ordini professio
Perché, e bene ricordarcelo,quando non siamo di turno,pur 
il dovere,di partecipare al movimento fervido della società civile.
E’ evidente che quando parliamo e (perché
sottovuoto !). Ma questo non lo facciamo 
perché il nostro background culturale,etico e tecnic
altri termini,quando qualcuno parla, si 
Così,come un magistrato si esprime pubbl
processuali(talvolta già legiferate),così,come 
alcune fonti positive del diritto,allo stesso modo,un es
esprimere un parere,tipico di chi ha l’esperienza e conoscenza piaccia o meno. Per carità,chiunque può commettere 
errori o esagerare,ma anche qui bisogna fare attenzione,evitando di disconoscer
questioni poste in essere,concentrandosi su apsetti secondari,marginali e 
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circa 75 reclusi, ma queste,paradossalmente ,possono addirittura finire per 
alimentarlo,ogni qualvolta l’uso della forza rischia di essere percepito come ingiustizia dalla maggioranza dei 
partecipanti e dai tanti garantisti. Molti colleghi sono chiamati a respingere, neutralizzare, 
contrastare manifestati e agitatori di folli motivate da esigenze che loro per primi 

o messi alla gogna come “violenti o torturatori”(quand
uso legittimo della forza )non fa altro che compromettere quella legittimazione,o percezione di essa,tra gli 

operatori,i cittadini, i reclusi e lo Stato. Su questo sfondo ritornano prepotenti le ineludibili domande da noi già 

erve questa estenuante prova di forza(?) 

stravincere”(?) 

Ci si rende conto che così facendo si corre il rischio di buttare via il bambino con tutta l

Ora,più che mai,sembra proprio sia giunto il momento di fermare le bocce in campo e riflettere un 
no?) aprire una Tavola Rotonda un dibattito che non abbia limitazioni di 

indacali,quello che accade riguarda tutti,tutti gli italiani,tutti i lavoratori,tutte le 
Amministrazioni e non solo chi detiene numeri impressionanti e che l’impressione la riceve dai numeri.

I muri alti e insormontabili di cemento  armato o peggio,di gomma quanto questi poi dalla Storia sappiamo non 
servire a niente specialmente quando si va muro contro muro. 
I blocchi,in tutti i campi,creano solo lesioni,fratture,incomprensioni,distanza,avversione,guerre. La forza della 
democrazia,che indubbiamente pervade le nostre istituzioni,spinge sì verso ponderate e più meditate decisioni,ma 

esito di un grande richiesto dibattito,della diffusione di informazioni,notizie e conoscenz
confusione e nel marasma generale,in cui purtroppo a volte annaspiamo. 

personaggi autorevoli del mondo della cultura del sociale e del popolo,ritengono doveroso 
intervenire sui rischi che comportano talune limitazioni delle libertà e ci mettono in guardia rispetto alla protratta 
sospensione di taluni diritti primari,in nome di plurime,susseguenti emergenze senza fine al momento.

E ci sia consentito: anche nel mondo dei Lavoratori tutti e della Polizia Penitenziaria si possono levare appelli 
accorati al rispetto di certi diritti,non solo da quello della magistratura,del giornalismo o di altri ordini professio

e bene ricordarcelo,quando non siamo di turno,pur “essendo sempre in servizio”
il dovere,di partecipare al movimento fervido della società civile. 

perché no?) saliamo su un palco,decliniamo la nostra professione(mica siamo 
. Ma questo non lo facciamo perché stiamo operando da lavoratori o da poliziotti,ma semplicemente 

il nostro background culturale,etico e tecnico è intrinseco anche alla nostra stessa
mini,quando qualcuno parla, si presenta come individuo caratterizzato,con una 

come un magistrato si esprime pubblicamente riguardo all’inopportunità di talune norme sostanziali e 
processuali(talvolta già legiferate),così,come uno scienziato della medicina o di altre branche esprime perplessità su 
alcune fonti positive del diritto,allo stesso modo,un esponente del lavoro o qualificato delle forze dell

esperienza e conoscenza piaccia o meno. Per carità,chiunque può commettere 
errori o esagerare,ma anche qui bisogna fare attenzione,evitando di disconoscere l’importanza primaria delle 
questioni poste in essere,concentrandosi su apsetti secondari,marginali e “formali”.  
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,possono addirittura finire per 
a rischia di essere percepito come ingiustizia dalla maggioranza dei 

, neutralizzare, disperdere,allontanare e 
 comprendono,e l’essere poi 

(quand’anche si stia esercitando 
uso legittimo della forza )non fa altro che compromettere quella legittimazione,o percezione di essa,tra gli 

o ritornano prepotenti le ineludibili domande da noi già 

on tutta l’acqua sporca(?). 

Ora,più che mai,sembra proprio sia giunto il momento di fermare le bocce in campo e riflettere un 
no?) aprire una Tavola Rotonda un dibattito che non abbia limitazioni di 

indacali,quello che accade riguarda tutti,tutti gli italiani,tutti i lavoratori,tutte le 
impressione la riceve dai numeri. 

armato o peggio,di gomma quanto questi poi dalla Storia sappiamo non 

istanza,avversione,guerre. La forza della 
democrazia,che indubbiamente pervade le nostre istituzioni,spinge sì verso ponderate e più meditate decisioni,ma 

esito di un grande richiesto dibattito,della diffusione di informazioni,notizie e conoscenze,non nella 

cultura del sociale e del popolo,ritengono doveroso 
intervenire sui rischi che comportano talune limitazioni delle libertà e ci mettono in guardia rispetto alla protratta 

senza fine al momento. 

E ci sia consentito: anche nel mondo dei Lavoratori tutti e della Polizia Penitenziaria si possono levare appelli 
accorati al rispetto di certi diritti,non solo da quello della magistratura,del giornalismo o di altri ordini professionali. 

in servizio”,abbiamo la facoltà,se non 

nostra professione(mica siamo 
do da lavoratori o da poliziotti,ma semplicemente 

o è intrinseco anche alla nostra stessa professione o attività. In 
esenta come individuo caratterizzato,con una sua precisa identità. 

inopportunità di talune norme sostanziali e 
della medicina o di altre branche esprime perplessità su 

ponente del lavoro o qualificato delle forze dell’ordine può 
esperienza e conoscenza piaccia o meno. Per carità,chiunque può commettere 

importanza primaria delle 
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Alla FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. piace pensare 
hanno fatto rinunce,mamme di figli,Uomini e 
rischi di non poco momento)quando,spinti dall
tesa,non fosse altro per quell’antica,quanto mai attuale frase: 
Vivaddio,piuttosto che reprimere severamente i cittadini,che compongono il POPOL Italiano,occorrerebbe 
interrogasse sulla gestione della cosa pubblica e delle amministrazioni,in questo Paese.
Ci viene chiesto soccorso aiuto dalle lavoratrici dei Centri Commerciali,
lavoratori del Privato e del Pubblico,dai Poliziotti e dalle casalinga come dai pensionati,quando si maneggiano i 
diritti individuali costituzionalmente garantiti e si toccano sensibilità civili e giuridiche,sarebbe opportuno ave
prudenza e comprensione: le lapidazioni mediatiche e interne ci riportano alla me
Gesù sulla prima pietra da scagliare. Intelligenti pauca!

Non è mai ridondante ricordare che non è il dito a cui dobbiamo guardare, ma è la luna che indica,altrimenti 
piuttosto che levare lo sguardo ed i pensieri verso l
massimalista!  
Le multe imposte da  600,00      a   1.500,00 per 
atteso che la più alta percentuale dei lavoratori non supera la mensilità dei 1.000,00 euro ragionare e convenire su 
questo. 
Ritornare a pensare a duna eliminazione del GREEN PASS 
incerti o disorientati o per volontà dissenzienti appare quanto meno indifferibile,
 
 
  Con viva cordialità.  
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FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. piace pensare che tutti e dico tutti i cittadini perbene

o fatto rinunce,mamme di figli,Uomini e  Donne  cittadini di questo Paese,sacrifici,assum
spinti dall’afflato di giustizia,vanno fuori dalle righe,possano tr

antica,quanto mai attuale frase: “ Chi è senza peccato scagli la prima pietra
rimere severamente i cittadini,che compongono il POPOL Italiano,occorrerebbe 

ione della cosa pubblica e delle amministrazioni,in questo Paese. 
Ci viene chiesto soccorso aiuto dalle lavoratrici dei Centri Commerciali,le cassiere e i lavoratori

del Privato e del Pubblico,dai Poliziotti e dalle casalinga come dai pensionati,quando si maneggiano i 
diritti individuali costituzionalmente garantiti e si toccano sensibilità civili e giuridiche,sarebbe opportuno ave
prudenza e comprensione: le lapidazioni mediatiche e interne ci riportano alla memoria la famosa espressione di 

. Intelligenti pauca! 
Non è mai ridondante ricordare che non è il dito a cui dobbiamo guardare, ma è la luna che indica,altrimenti 

levare lo sguardo ed i pensieri verso l’alto,ci accartocciamo,pedestri,schiacc

1.500,00 per lavoratori sprovvisti del titolo,ci appare esagerato e fuori luogo 
iù alta percentuale dei lavoratori non supera la mensilità dei 1.000,00 euro ragionare e convenire su 

one del GREEN PASS senza più togliere o limitare lavoro e  stipendi ai lavoratori 
incerti o disorientati o per volontà dissenzienti appare quanto meno indifferibile,in rinviabile
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perbene (che lavorano,che 
cittadini di questo Paese,sacrifici,assumendosi talvolta dei 

no fuori dalle righe,possano trovare una mano 
Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. 

rimere severamente i cittadini,che compongono il POPOL Italiano,occorrerebbe che ci si 
 

lavoratori degli Ipermercati,dai 
del Privato e del Pubblico,dai Poliziotti e dalle casalinga come dai pensionati,quando si maneggiano i 

diritti individuali costituzionalmente garantiti e si toccano sensibilità civili e giuridiche,sarebbe opportuno avere 
moria la famosa espressione di 

Non è mai ridondante ricordare che non è il dito a cui dobbiamo guardare, ma è la luna che indica,altrimenti 
,ci accartocciamo,pedestri,schiacciati dalla forza di gravità 

sprovvisti del titolo,ci appare esagerato e fuori luogo 
iù alta percentuale dei lavoratori non supera la mensilità dei 1.000,00 euro ragionare e convenire su 

limitare lavoro e  stipendi ai lavoratori 
in rinviabile e giusto per chi scrive. 

   


