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 Trasmetto la dichiarazione stampa rilasciata da tutte le OO. SS. 
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e dei 
COCER delle Forze Armate in esito alla riunione tenutasi in data odier-
na a Palazzo Vidoni, presieduta dal Sottosegretario di Stato Learco Sa-
porito, per esaminare la proposta governativa sulla ripartizione dello 
0.99%. 
 Il comunicato non rende chiara l’idea di come siano state com-
pletamente ignorate le ragioni che avevano portato la Polizia peniten-
ziaria ed il Corpo Forestale a chiedere interventi correttivi per riequili-
brare la ripartizione degli incentivi. Ragioni che avevano riscosso la so-
lidarietà di gran parte delle OO. SS. della Polizia di Stato ad eccezione 
del campione degli elogi al governo, il SAP, che non si è smentito ne-
anche oggi. 
 Tutto, comunque, poteva rimanere nell’alveo di uno scontro, sia 
pure estremamente deciso, se il Sottosegretario Saporito, per difende-
re le ragioni del Governo, non si fosse spinto ad accusare le OO. SS. 
della Polizia penitenziaria e dei Forestali di atteggiamenti pretestuosi 
mirati ad ottenere, comunque, quale che fossero le cifre in gioco, “una 
lira in più”, accostando, noi ed i forestali, più ad elemosinanti che a di-
rigenti tesi a tutelare gli interessi di categoria. 
 Un atteggiamento inaccettabile e sintomatico delle scelte di que-
sto Governo che mira a discriminare settori della sicurezza che non ri-
tiene strategici e paganti in termini di consenso del personale interes-
sato e delle stesse Amministrazioni che, evidentemente, non hanno 
forza e capacità per sostenere gli interessi istituzionali che rappresen-
tano. Un atteggiamento che non può rimanere senza adeguata rispo-
sta. Già domani, le OO. SS. della Polizia penitenziaria e dei Forestali si 
riuniranno per decidere le iniziative da avviare a tutela della dignità e 
professionalità del personale tutto. 
        Il Segretario Generale 
             Massimo Tesei 
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PER LA POLIZIA PENITENZIARIA:  SAPPE – OSAPP - CISL – 
CGIL - UIL – SINAPPE – FSA - SAG-POL.PEN – SIALPE-ASIA  

 
 PER IL CORPO FORESTALE: SAPAF – SAPECOFS – CGIL-CISL- 

UIL-    
 

FORZE DI  POLIZIA: le Organizzazioni Sindacali di Polizia 
Penitenziaria e Corpo  Forestale dello Stato  e  i COCER 
delle Forze Armate  abbandonano il confronto  con il Gover-
no sul recupero del  differenziale inflattivo. 
  Gravissimo quanto accaduto quest’oggi al  Ministero della Funzione Pub-
blica, durante il confronto  fra  Governo, Sindacati delle Forze di  Polizia  e 
Rappresentanze  delle  Forze  Armate,  sul recupero  del  differenziale infla-
tivo per gli anni 2000 - 2001. 
Alle  rivendicazioni avanzate  dalla Polizia  Penitenziaria  e  dal  Corpo Fo-
restale dello Stato di  riequilibrane il trattamento economico accessorio 
che oggi penalizza fortemente proprio queste due categorie (con fondi di 
tre volte inferiori, in percentuale, rispetto a quelli di Polizia di Stato e Arma 
dei Carabinieri), il Governo, per voce del Sottosegretario Learco Saporito, 
non solo ha risposto provocatoriamente che così è e così deve essere, ma 
ha anche accusato di irresponsabilità le Rappresentanze  sindacali  pre-
senti . 
Il Governo,  quindi,  annunciando  la  decisione  di  procedere  alla appro-
vazione di un Accordo senza due Forze  di  Polizia ad ordinamento  civile 
su  tre,  ha manifestato la  volontà di  emarginare dal comparto di  contrat-
tazione  la  Polizia  Penitenziaria  e  il Corpo  Forestale dello  Stato. 
Ciò non potrà non produrre  gravi conseguenze,  sia sotto il profilo  della  
tenuta  complessiva  del  Comparto  Contrattuale  della Sicurezza, sia per 
ciò che riguarda  la  motivazione  professionale e istituzionale di uomini e 
donne  che  garantiscono  in questo paese   il controllo  delle  carceri e  la 
tutela del   patrimonio ambientale. 
Da registrare che  anche i COCER di Esercito, Aeronautica  e Marina, ana-
logamente insoddisfatti dalle risultanze del confronto,  hanno abbandona-
to l’incontro rendendo  ancora  più evidenti  le  incapacità del  Governo  e 
la frattura di  cui  tale  incapacità  è conseguenza. 
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