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       Al personale di  Polizia penitenziaria 
 
 
 Care/i Colleghe/i 
 
 
 Come sapete il 4 Dicembre 2003 le scriventi rappresentanze sindacali hanno indetto una 
manifestazione nazionale di protesta davanti al Parlamento. 
 
 Le motivazioni della protesta sono ormai note, ma giova ricordarle ancora una volta: 
 

 I fondi per l’incentivazione ai servizi istituzionali della Polizia penitenziaria vanno riadeguati a 
quelli delle altre Forze di Polizia; 25 Euro Mensili lordi per noi, 75 euro per Polizia di Stato e 
Carabinieri. 

 
 Non è più sostenibile che ogni anno si assista ad aumenti di organico per tutte le Forze di Polizia 

fuorché per la Polizia penitenziaria. 
 

 Il Ministero degli Interni si è assicurato, con questa legge finanziaria, uno stanziamento 
straordinario che recupera le somme tagliate dalle ultime due leggi finanziarie 2002/2003; 
l’Amministrazione penitenziaria, che si è vista decurtare somme per 100 milioni di euro, neanche 
quest’anno avrà un centesimo in più. 

 
 L’ipotesi di procedere ad un riordino per le Forze Armate sulla quale il Governo sembra stia 

lavorando esclude per l’ennesima volta da ogni ragionamento la Polizia penitenziaria. 
 

 Sono ormai due anni che i Poliziotti penitenziari non si vedono retribuite quelle indennità definite 
dal Fondo, la cui ultima contrattazione risale al 2001. 

 
 Lo stato di grave crisi che attraversa l’Amministrazione penitenziaria sta travolgendo anche il 

sistema delle relazioni sindacali. Sempre più spesso, i sindacati sono esautorati dall’esercizio del 
loro ruolo. Si decide ormai di tutto senza confronto con le rappresentanze sindacali 

 
Queste solo alcune delle rivendicazioni alla base della protesta del 4 Dicembre. 
 
Queste solo alcune delle richieste che avanzeremo ai rappresentanti del Parlamento che quella 

mattina sentiranno il bisogno di ascoltare dalla viva voce dei Poliziotti penitenziari il loro 
malcontento. 
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