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Prot.167              Firenze lì, 30 Agosto 2018 
         

Antonio FULLONE 
Provveditore Regionale della Toscana 
e dell’Umbria  
F I R E N Z E 

 
e,p.c  Alfonso BUONAFEDE Ministro della Giustizia  

protocollo.gabinetto@giustizia.it  
ROMA  
Francesco BASENTINI Capo Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria 
capodipartimento.dap@giustizia.it  
ROMA  
Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse Ufficio IV Relazioni Sindacali  
R  O  M  A 
Angelo Urso Segretario Generale U.I.L. P.A Polizia 
Penitenziaria   
ROMA  

 
OGGETTO: Affissione targa commemorativa “Luigi Dallapiccola” sulla caserma agenti. 

 
 La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente chiede un immediato 

intervento da parte del suo ufficio, affinché sia rimossa immediatamente dalla facciata 
della caserma agenti di Sollicciano (FI), la targa in oggetto essendo essa ove è stata 
collocata (vedi foto) offensiva del ricordo e dell’onore riconosciuto alla memoria di un 
rappresentante della Polizia Penitenziaria come l’Appuntato Panzera Giuseppe, vittima del 
dovere alla quale è intitolata la Caserma Agenti del Reparto di Polizia Penitenziaria di 
Firenze Sollicciano. 
 Fermo restando quanto sopra è inconcepibile fare affiggere illegittimamente una 

targa marmorea senza una minima valutazione/autorizzazione da parte del suo ufficio su 
di una facciata di una caserma già intitolata all’appuntato Panzera Giuseppe. 
 Per applicare la targa dell’appuntato Panzera Giuseppe è stato necessario avviare 

attività istruttoria secondo le norme dettate da un Presidente della Repubblica DPR 
15.02.1999 n°82 Titolo V (circolare 3610/6060 del 27.092007) è oggi riteniamo che sia 
ingiurioso ciò che si è fatto nel penitenziario fiorentino. 
 Sulla questione non indulgeremo per niente e se necessario porteremo il caso, 

tipico italiano, in altre sedi interessando i media di cosa è accaduto per pubblicizzare 
soggetti privati in ambienti istituzionali, poiché gli onori e le memorie vanno preservate  
sempre non solo nelle occasioni celebrative. 
 In attesa di un suo urgentissimo riscontro si coglie l’occasione per inviarle cordiali 

saluti. 
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Prot.166             Firenze lì, 30 Agosto 2018 
 
         Fabio PRESTOPINO   

Direttore NCP Sollicciano  
F I R E N Z E 

e,p.c   
Antonio FULLONE 
Provveditore Regionale della Toscana 
e dell’Umbria  
F I R E N Z E 

  Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali  
R  O  M  A 
Angelo Urso  
Segretario Generale U.I.L. P.A Polizia 
Penitenziaria   
ROMA  
Antonio Mautone  
Segretario Generale Provinciale U.I.L. P.A  
Polizia Penitenziaria   
FIRENZE 
 

OGGETTO:Affissione targa commemorativa “Luigi Dallapiccola” sulla caserma agenti. 
 
 Questo Coordinamento, preso atto della sua nota 24777 del 25.08.2018, vuole evidenziarle che la 

richiesta di riscontro era scandita nell’ultimo capoverso della nota UIL 142, quale disamina, ma forse 
inavvertitamente ciò le è sfuggito! 

 Nel ritenere ingiurioso la targa commemorativa “Luigi Dallapiccola” ove è stata affissa, si fa 
osservare che la mancata autorizzazione al rilievo fotografico della/e targa/e esposte al pubblico è stata la 
riprova del suo amministrare in questo momento ed è stata un’occasione persa nel proferire trasparenza e 
partecipazione, essendo esse pubbliche entrambi presenti su internet laddove le acquisiremo. 

 La Pubblica Amministrazione deve essere trasparente e la funzione del sindacato e le sue prerogative 
non si limitano alle sole norme contrattuali, ma spaziano in una tutela generale e di un valore civico nella 
difesa dei diritti delle persone e nell’ossequio delle regole dettate dalla medesima P.A. che nel caso specifico 
sono, al preservo della memora dell’appuntato Giuseppe Panzera e di quanti hanno perso la vita oltre che a 
quanti sono rimasti feriti e al dolore delle loro famiglie.  

La verità troppo spesso soffre, ma non muore mai, infatti “Veritas filia temporis” la verità è figlia 
del tempo e credo che il tempo ci darà ragione poiché non è per niente nostra intenzione lasciare sulla 
facciata della caserma agenti di Firenze Sollicciano la targa in oggetto illegittimamente da lei affissa al 
fianco di quella dell’appuntato Giuseppe Panzera.  

 Cordiali saluti. 
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Prot.142              Firenze lì, 25 Giugno 2018 
          

Fabio PRESTOPINO   
Direttore NCP Sollicciano  
F I R E N Z E 
Antonio FULLONE 
Provveditore Regionale della Toscana 
e dell’Umbria  
F I R E N Z E 
 

e,p.c   Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali  
R  O  M  A 
Angelo Urso  
Segretario Generale U.I.L. P.A Polizia 
Penitenziaria   
ROMA  
 

OGGETTO: Affissione targa commemorativa “Luigi Dallapiccola”. 
 
 La scrivente Organizzazione Sindacale, nel prendere atto della sua risposta di cui 

alla nota 18511  del 15.06.2018, ritiene dopo una attenta valutazione che sia stato 
inopportuno accostare ed allocare una nuova targa marmorea, nella facciata d’ingresso 
della caserma, già intitolata legittimamente alla memoria dell’Appuntato Giuseppe 
Panzera. 
 Tanti sono i motivi che potremmo esternarle circa l’inopportunità di tale 

accostamento/allocazione che per noi rimane ed è irrispettoso. 
 Lungi da noi non riconoscere i meriti della scuola di musica, ma viene difficile 

includere l’accostamento delle due targhe quando la scuola di musica dal suo 
insediamento, gli è stata concessa una sala dedicata, con affissa una specifica targa che 
ne distingueva e ne riconosceva il suo esercizio. 
 L’aver voluto promuovere soggetti privati mediante una cerimonia pubblica non 

legittima allo stato la permanenza di predetta targa in tale luogo, essendo quello già stato 
dedicato, con istruttoria e secondo le norme che regolano e disciplinano le intitolazioni 
delle caserme e di altre strutture del Corpo. 
 Alla luce di quanto sopra, auspichiamo un suo immediato ravvedimento circa lo 

spostamento in luogo appropriato che non sia la caserma agenti.    
Cordiali saluti. 
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Prot.131              Firenze lì, 12 Giugno 2018 
          

Fabio PRESTOPINO   
Direttore NCP Sollicciano  
F I R E N Z E 
Antonio FULLONE 
Provveditore Regionale della Toscana 
e dell’Umbria  
F I R E N Z E 
 

e,p.c   Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali  
R  O  M  A 
Angelo Urso  
Segretario Generale U.I.L. P.A Polizia 
Penitenziaria   
ROMA  
Antonio Mautone  
Segretario Generale Provinciale U.I.L. P.A  
Polizia Penitenziaria   
FIRENZE 
 

OGGETTO: Affissione targa commemorativa “Luigi Dallapiccola”. 
 
 Questo Coordinamento è stato informato dell’affissione di una targa 

commemorativa del compositore e pianista “Luigi Dallapiccola”, posta ieri 
all’ingresso pubblico della caserma dell’NCP di Firenze Sollicciano. 
      Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la caserma, ove è stata affissa 

tale insegna è intitolata all’Appuntato “Giuseppe Panzera”, medaglia d’argento al 
valor militare, con la presente chiediamo il motivo di tale affissione e gli organi che 
hanno dato tale autorizzazione.  
 In attesa resta salva ogni altra azione sulla questione. 

 
Cordiali saluti. 

             


