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Roma lì, 26 febbraio 2003 

Al Ministro dell’Economia 
On.le Giulio Tremonti 

 
 
Telefax Urgente 

 
Abbiamo appreso della grave decisione assunta da codesto Ministero di sottrarre dalle disponibilità 

economiche dell’Ente di Assistenza dell’Amministrazione penitenziaria i proventi derivanti dagli aggi sui 
tabacchi e sulla vendita dei generi di vario consumo all’interno degli istituti di pena. 
 

La detrazione di quei fondi, circa 2.700.000 euro, che appartengono per legge ai lavoratori del DAP, 
è stata realizzata senza alcuna giustificazione plausibile. 
 

Le aspettative che migliaia di operatori riversano sui sussidi erogati dall’ente di assistenza saranno 
tradite, i tantissimi contributi di assistenza, gli oltre trecento casi di minori affetti da gravi handicap sostenuti 
grazie ai fondi elargiti dall’ente subiranno drammatiche conseguenze.  

 
Una scelta cinica, in condivisibile ed inaccettabile, che lede fortemente le legittime aspettative dei 

tanti operatori penitenziari che confidano nei sussidi elargiti dall’Ente Assistenza per far fronte agli impegni 
assunti. 

 
Assolutamente insoddisfacente risulta poi la risposta seguita alle nostre prime indignate proteste. 

Subordinare la richiesta di rassegnazione dei fondi ad una presunta ed eventuale  “congiuntura economica”  
rappresenta, a giudizio di queste OO.SS., più una mera esibizione di sterili intendimenti che non una reale 
garanzia per i lavoratori che rappresentiamo. 

 
Le chiediamo quindi di riconsiderare la decisione assunta procedendo da subito alla riassegnazione 

dei fondi sul capitolo di bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 
In caso contrario, è appena il caso di sottolinearlo, saremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative 

di contrasto ritenute idonee a tutelare gli interessi dei lavoratori che rappresentiamo, non escludendo a priori 
la possibilità di indire particolari forme di mobilitazione, manifestazioni e presidi, dell’intero personale 
dipendente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fin sotto il Ministero dell’Economia. 

 
Cordiali saluti. 
 

 
 

SAPPE -         OSAPP –     CISL FPS Penitenziari –    UIL PA Penitenziari -       FP CGIL Penitenziari – 
Capece         Beneduci            Mammuccari      Tesei   Rossetti 
  
 SINAPPE   SAG UNSA –   SIALPE ASIA –              FSA (CNPP, SIAPPE, UGL) - 
 Santini          Martinelli       Catalano      Di Carlo 

 
 


