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Contratto Biennale 2004 – 2005. 
Voglia di Polemica e fatti. 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

 All’indomani della sigla della “preintesa” relativa all’accordo contrattuale le OO.SS. 
Confederali di Penitenziari e Forestali sono state accusate di strumentalizzazione ai danni 
del Governo in funzione elettorale. 

Il tam tam autonomo ha trasmesso, inoltre, informazioni “tranquillizzanti” circa la 
bontà dell’operazione effettuata, rassicurando gli iscritti sulla congruità delle cifre che sa-
ranno corrisposte nel biennio contrattuale. 

Due riflessioni: 
• la trattativa, che si era arenata sulla ripartizione delle risorse aggiuntive, ha 

subito una repentina accelerazione tanto da definire una “preintesa” basata 
solo su ipotesi (l’80% delle risorse aggiuntive trasferite sulle voci fisse) nella 
giornata di giovedì 10, proprio nei giorni precedenti la tornata elettorale. 

• tenuto conto che, comunque, l’accordo si doveva chiudere successivamente 
che senso aveva la “preintesa”. Che beneficio ne ha tratto il personale? 

A proposito di neutralità sbandierata da qualcuno dei firmatari la preintesa, non da 
altri che inneggiano alla maggioranza ed al Governo,…se l’unico obiettivo era quello di 
“fare gli interessi” dei rappresentati perché non si è “preteso” un accordo politico sulle 
ulteriori risorse aggiuntive che dovrebbero essere previste nella prossima finanziaria? 

Che costava? Perché non si è spinto su questo punto? 
Il risultato è, invece, quello già scritto. Neanche un Euro in più di quanto previsto 

in finanziaria. 
Il resto è demagogia per coprire, attaccando i Confederali, l’allineamento ai voleri 

del Governo. 
Quindi, gli agenti avranno, in busta paga, 80 € lordi a decorrere dal 2005! 

Celebrazione Festa del Corpo. 
Domani 16 giugno 2004, si celebrerà nel complesso delle Terme di Caracalla, la Fe-

sta del Corpo di polizia penitenziaria. 
Da celebrare, secondo noi, sono la professionalità ed il sacrificio espressi da tutti 

gli appartenenti al Corpo nel diuturno impegno. Valori che saranno rappresentati al me-
glio dallo schieramento che renderà gli onori al Presidente della Repubblica, al Ministro 
della Giustizia, al Capo del Dipartimento ed alle altre Autorità che interverranno. 

Quel momento di orgoglio, però, non basterà a coprire le enormi difficoltà che 
sempre, quotidianamente, rendono insopportabile il senso di abbandono nello svolgimen-
to del servizio, nell’interesse della società e nel rispetto del mandato istituzionale. 
 In omaggio al quel sacrificio, esaltando la professionalità espressa ogni giorno, 
sempre più riconosciuta quando non invidiata, parteciperemo con orgoglio alla Festa an-
che se, nell’intimo, ci auguriamo che alle celebrazioni seguano atti concreti e conseguenti 
del Ministro della Giustizia. 
         Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 


