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Coordinamenti Nazionali Penitenziari 

 
Roma, 22 settembre 2005 

 
Alle strutture regionali e territoriali 

 
Ai Delegati ed iscritti 
Settore penitenziario 

COMUNICATO 
 

Oggetto: indicazioni organizzative per la manifestazione nazionale del 28 settembre p.v.- 
 
 
Come ampiamente comunicato nei mesi e giorni scorsi, da ultimo con il comunicato 
stampa del 12 u.s., il prossimo 28 settembre si terrà a Roma la manifestazione 
nazionale dei lavoratori penitenziari indetta dai Coordinamenti Nazionali di CGIL-CISL-
UIL-SAG UNSA e OSAPP, per protestare contro il grave stato di crisi del sistema 
penitenziario italiano e dei lavoratori del settore di ambedue i comparti contrattuali. 
Si tratta di un’occasione unica, organizzata per manifestare e denunciare all’attuale 
Governo del Paese, a tutte le forze politiche e all’opinione pubblica intera, la delusione e 
l’indignazione di tutti gli operatori del carcere, sia della Polizia penitenziaria sia del 
Comparto ministeri, per le pessime scelte politiche e amministrative assunte che hanno 
contribuito a far scadere notevolmente le condizioni di vita dei lavoratori del settore, 
finanche privati dei diritti costituzionalmente e contrattualmente stabiliti.  
Attesa la rilevanza della manifestazione, programmata avendo a riferimento anche il 
prossimo varo della legge finanziaria 2006, e la data e il luogo scelti per l’occasione, 
casualmente coincidenti con un importante appuntamento fissato dall’Amministrazione 
penitenziaria proprio nelle vicinanze, vi invitiamo a favorire la massima partecipazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 
Il concentramento è previsto per le ore 9.00 a piazza Santi Apostoli, di fronte al palazzo 
della Provincia, ove si terranno gli interventi dei responsabili dei Coordinamenti e la 
conferenza stampa, per poi avviarsi avanti a palazzo Chigi. 
In proposito, si auspica almeno la presenza di un pullman unitario per regione, i quali 
potranno lasciare i partecipanti presso le aree di sosta site presso il Circo Massimo e 
piazzale antistante il teatro Traiano. 
 
Fraterni saluti 
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