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DICHIARAZIONE STAMPA 

Roma  27 Ottobre 2003 
  

Carceri: tutti i sindacati in piazza in difesa dei salari, per nuove 
assunzioni e  per un piano straordinario di interventi sui penitenziari. 

 
 Grandissima partecipazione dei lavoratori della Polizia penitenziaria alla 
manifestazione nazionale indetta per oggi da tutti i sindacati del settore. 
 
 Centinaia di Poliziotti penitenziari si sono dati appuntamento a Roma, sotto al 
Ministero della Funzione Pubblica, per protestare contro la loro esclusione dalla 
distribuzioni dei fondi per le indennità di amministrazione e contro l’atteggiamento 
del Governo che non riesce ancora a garantire loro il recupero del potere d’acquisto 
dei salari  perso negli anni 2000/2001. 
 
 Hanno protestato per l’esiguità degli stanziamenti economici per i rinnovi 
contrattuali per gli anni 2004/2005 previsti nel disegno di legge finanziaria 2004 
(esattamente la metà di quelli utilizzati nella scorsa tornata contrattuale), per la 
mancanza di un piano di stabilizzazione ed assunzione degli oltre 2.000 agenti 
ausiliari che perderanno così il posto di lavoro e per la totale assenza di investimenti 
sul carcere. 
 
  Hanno chiesto l’immediata riapertura del confronto con il Governo sul 
recupero del differenziale inflattivo ed il contestuale ripianamento dei fondi per la 
Polizia penitenziaria, così come avvenuto già per le altre Forze di Polizia. 
 
 Tutti i sindacati della Polizia penitenziaria hanno manifestato l’intenzione di 
procedere ad oltranza nelle iniziative di mobilitazione e di lotta fino a quando il 
Governo non dia segnali idonei a risolvere i gravissimi problemi che affliggono gli 
appartenenti al Corpo così come l’intera istituzione carceraria. 
 
 Decideranno, nei prossimi giorni, un’altra serie di iniziative di protesta da 
svolgersi in ogni singola realtà carceraria preannunciando anche un’altra grandissima 
manifestazione nazionale a Roma per il prossimo mese di Dicembre. 
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